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GLI EDITORI

Dì TiMiiiuasu Campanella rlie roii THfsio r Bruno fu uno dfi

più vigorosi inslauralori delia lilosotia italiana all'epoca del

Kisonjimonlo, non è alquanto rouosriuta rhe la minore Torse,

ma la più curiosa certamente, delle sue Opere: — La Città del

Sole — una di quelle utopie che in quell'epoca si andavano

architettando sul modello datocene primo da Platone colla sui

fìepubliea.

L'unire a quella le altre Opere di un tanto illustre ingegno

italiano era cosa da tutti e da ben lungo tempo desiderala, f

noi diemmo vita a questo desiderio accogliendole in due volumi

della nostra yuova Biblioteca Popolatr.

Ma come l'epoca in cui visse il Campanella , gli amici e i

nemici suoi , le quistioni gravi che nelle ((pere di lui erano

sollevate, sono cose tutte di gravissimo momento per gli stu-

diosi, il Sig. Alessandro d'Ancona prese a svolgerle in un lungo

suo Discorso, che va premesso alle Opere dell'Autore nostro,

e con quanto ingegno, dottrina e critica egli le abbia trattale,

malgrado la giovanissima sua età di 1S anni, non sta a noi il

dire, che potremmo venire tacciati di pariialità. — \oi crediamo

che questo importante lavoro sia all'altezia dell'argomento f

ne lasciamo giudici i lettori.

A queste (Ipere del Campanella faremo tener dietro fra non
molto quelle italiane di (liordano Bruno, esse pure in due dei

nostri volumi; e potrà dirsi a questo modo che la nostra

Bibiiotecd, arricchendosi giornalmente di opere eccelleuti tutlf,

ma di genere diverso, voglia servire al genio di ogni maniera
di studiosi.

Torino, IO marzo l8oi.

Cugini POMBA e Comp.
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DELLA VITA E «ELLE OOTIIUNE

DI

TOMMASO CAMPANELLA

DISCOHSO

« Il («colo futuro findiclMr* di aoi ;

X il pre»ente crociSgge i tuoi b^Befatlori ; ma
« poi rituteiUno al teriu giorno del t«rio

u fecole. » [Lettera a FerdinmHdo.)

1 8«|ii«iiti« et rirtute praediti, benefactorM
« generi* humani, in magni* temporum articali*,

X violentam moru^m, sub praeieito laeaae ma-
M iettati* divinae et humanae incurrvBl , ac

• pottmodum calla et gloria r«TÌvi*c«Bl. a

{I»« likrt* propr. Y.)

§ 1. Bene e veracemente disse colui, il quale aiTermò,

proprietà e retaggio dell'ingegno italiano, il dolore e la

sventura. Imperocché scorrendo la lunga catena dei no-

stri grandi, dai tempi della Magna Grecia infino a' pre-

senti, non troviamo ninno di coloro i quali si dedicarono

alla nobil causa della verità e del progresso dell'umana

conoscenza, il quale non abbia sofferto per essa i più

atroci martirii, sì del corpo che dello spirito. Ed infatti

leggiamo anche oggidì con fremito d'ira, la dispersione

ilo' Pitagorici, l'esilio di Dante, i roghi del Bruno e del

Savonarola, la tortura del Machiavelli, le persecuzioni del

(ialileo; per tacere d'una folla d'altri, minori a questi

i^loriosissimi e preclarissimi. Ma se è dura ed insoppor-

tabil sciagura lasciar quella patria ove hai raccolta ogni

cosa diletta: sentirsi logorar le membra dalla fune o dal

-cavalletto , o lentamente abbruciarle da fuoco consuma-
I Voi. I. — 6 Camp.v.nella, Opere.
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tore; niuna al certo sorpassa od uguaglia quella di tra-

mandare ai posteri un nome innocente, infamato da al-

trui: veder a terra calpestata ed infranta la corona che

con tanto sudore hai guadagnata: sentirsi coperto di ob-

brobrii, ed esser costretto a tacere, aspettando l'incerto e

lontano conforto della giustizia del tempo. Tale fu la sorte

del calabrese Tommaso Campanella, il quale schiudendo

arditamente un nuovo cammino all'umano intendimento,

si scatenò contro quanta forza di sofisma, d'ignoranza, d'i-

pocrisia e di tirannide signoreggiava a' suoi tempi nella

terra italiana: e, indegnamente perseguitato e travagliato

tutta la vita, in sé, nei parenti e negli amici, per opera

dei frati, degli scolastici e dei governanti, non ebbe fino

alla morte un istante per aprir le labbra a propria di-

scolpa. forse anco gli parve troppo concedere all'inimi-

cizia, se fosse disceso a lavarsi di accuse così assurde,

cosi stolide per chi conosceva alcun poco la sua vita e le

sue opere, da dover esser accolte col riso piuttosto e col

disprezzo. Ma succedendosi lunga continuazione di anni,

quelle dottrine e quegli alti della sua vita che meglio di

ogni altra cosa rispondevano alle inique calunnie, furon

travolte nel gran vorlic»^ del tc<iipo, serbate solo alla in-

vestigazione ed allo studio di qualche benevolo ed attento

indagatore degli eventi antichi. Onde le calunnie tornarono

a rifiorire; accolte per di più, in libri gravi e gelosi dell'o-

non' italiano. Pn^slarono orecchio al manifesto falso al-

cuni protestarci, forse dolenti dell'opposizione che ai loro

dommi novelli aveva mosso il libero, ma cattolico pensa-

tore; e maggiormente lo caricarono d'ingiurie e di villanie

alcuni scrittori did passato secolo e del principio di que-

sto: uomini generosi invero, ma che per troppo abhorri-

mcnlo (lidia pretesca dominazione e giurisdizione, nulla di

retto e di giusto volevano trovare in (]uegli ecclesiastici di

che Italia si onora. Kd ora, dopo il Maldacchini (1), sorgo

(1) Vita di Tommaio Campanella, con Appendice di Lotteri'

dei i'.ampnriolln. — FUosofìa di Tommann Campanella— 2 vo-

.luroi. iia\Ht\t, all'insegna dell'Aldo Manuzio, 1843-1847.
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10 ultimo a sua difesa; non distogliendomi da questa, dif-

ferenza di religione o di civili dottrine: disuguaglianza

d'ingegno e di sapienza: concorde con esso, solo nell'a-

more della verità e della patria grandissimo, delle filoso-

fiche scienze e dell'umano progresso.

Benché il mio predecessore Michele Baldacchini abbia

smascheralo e svergognato i calunniatori con opportune e

savissime considerazioni; leggendo varie fra le opere del

€ampa1iella (1) mi sorse il pensiero che con certi passi

«ve il filosofo parla di se stesso e de* suoi strani travagli,

si potesse, raccogliendoli, sparger lume grandissimo sui

punti capitali della sua vita. Oltracciò parvemi, e s'io ben
«l'apposi ne lo giudice il mio lettore, che parinìente nelle

sue opere e nelle sue dottrine si trovasse la chiave sicura

della mascherata e nascosta persecuzione che non gli per-
<lonò mai un momento di requie. Adunque come nelle sue
scritture sia palese ogni prova del suo ingegno e della sua
fantasia fervidissima; cosi vi sta occulto, tutto quello che
spetta alle proprie vicende. Con quelle sarà adunque, se
io soverchio non spero, lavato d'ogni macchia il nome del

Campanella: sarà riconosciuto incontrastabilmente qual
era, amator della sua patria caldissimo: difensore non solo

della religione propria in ohe era nato e pel cui lustro ve-

stiva l'abito Domenicano, ma anco di quella ch'egli chiama

(1) Principalmente il Trattato De libris propriis, la Lettera
allo Sdoppio e le Poesie fHoaofiche. Oltracciò le Lettere pub-
blicate dal Baldacchini in appendice all'opera sua. Di queste
non ne possediamo che poche a confronto di quante ne scrisse.

Oltre duecento diceva di possederne Tobia kuj^m (Praef. ad
Prodr.). Guglielmo Libki pubblicandone qualcuna in appen-
dice aWa sua storia, ne promette altre ancora [Hist. desmath. IV,
Append.Xlì, pag. 455). Molte se ne conservano, a quanto mi
si dice, nelle Biblioteche di, Parigi. Altre in grandissimo nu-
mero, scritte tutte durante la carcerazione, si trovano in Lucca,
e verranno, speriamo quanto prima, pubblicate dall'egregio
professore Silvestro Ce.ntokanti , il cui lavoro sopra Tom-
maso Campanella fin d'ora annunziamo agli amatori delle glo-
jie italiane.
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religione naturale, cioè: riconoscimento di Dio: e tanto di

questa zelante, da comporre un libro contro gli Atei d'o-

gni tempo: e di quella, da romper le sue lance or contro

i Luterani e i Calvinisti, or contro i Turchi che progredi-

vano in Europa, accompagnati e seguiti dalla barbarie.

Tanto è vero, come l'accusano, ch'egli chiamasse nel suo

paese quella potenza, contro cui con vanissimo grido con-

vocava unanimemente i principi cristiani! Si conoscerà

inGne, la vera, indubitata causa dell'errar suo per la pe-

nisola, del silo processo, del suo carcere, della sua scon-

solata morte in terra straniera: si rimoverà l'obbrobrioso

velo che copre quella Congiura che gli fu fonte di tanti

dolori: si comprenderà impossibile questa, ponendola a

riscontro delle sue ferme convinzioni sulla potenza Spa-

gnuola.

Fissati cosi i motivi e i punti principali del nostro la-

voro, entriamo a discorrer della sua vita.

^ II. Nei libri battesimali della parrocchia di S. Biagio,

borgo di Stilo, potevansi leggere, prima che fosser essi di-

spersi nell'anno 180G, queste parole: A dì i"! settembre

1 5C8 , battezzato Giovan Domenico Campanella figlio di Geronimo

e Catarinella Martello, nato il giorno 5, da me D. Teientio Ro-

mano, parroco di S. Diaggio nel Dorgo. Questo fanciullo era

quello che poi mutando il secolare nell'abito monastico,

avrebbe preso il nome di Tommaso. Nasceva esso, può

dirsi, in odio ai dominatori d^el suo paese, come figlio di

quel Geronimo che essendo Eletto della sua patria nel

1541, aveva capitanato un tumulto, con cui gli Stilcsi scos-

sero il giogo del Duca di iNocora : tumulto che (piantun-

que approvalo, e perdonato quindi, come cosa ormai fatta,

dallo stesso impcrador Carlo, pun^ avca bene impresso

nella memoria degli Spagnuoliche burbanzosamente padro-

neggiavano Napoli, il nome della famiglia Campanella. Cosi

ad etto, infino il padre era una sventura!

Siilo é piccola città dcH'estrema Calabria: posta in cima

d'un alto colle, al dosso meridionale d'un monto più alto,

dello monto di Siilo, sotto cui scorre precipitando dai gio-

ghi, internandoti nei burroni, il (lume Stillaro. Ebbe nom&
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anticamente di Cocinlo, forse fra quelle città ove furono

un giorno diffuso le dottrine pittagoriche: or destinata a

dar a luce un altro ardilo innovatore, rtien felice dell'an-

tico, nel non aver mai vedute attuate le proprie dottrine,

ma per molti altri riguardi quanl'esso infelice: riguardi,

che lo rendono pari similmente al Bruno contemporaneo,

ed ai moderni che raccolti in bella scuola filosofica, lascia-

ron la testa sul palco al finire del passato secolo.

Della sua infanzia c'istruisce egli stesso in quella breve

vita letteraria che diresse al suo ultimo amico Gabriele

Naudeo. Imperocché riportando a verbo le sue parole, egli

cosi ci racconta: « Varamente, ancor quinquenne, alle

« prime lettere, ed alla religione, così studiosa opera diedi,

« che qualunque cosa i Parenti, gli Avi, e i Predicatori

« delle divine od ecclesiastiche cose dicessero, e similmente

€ i miei pedagoghi, addentro nell'animo io la riponeva (1).

«r Nell'anno poi decimo quarto, cosi le regole della gram-
« matica e dell'arte versificatoria aveva apprese, da poter

« dire in prosa o in verso qualunque cosa ad alcuno pia-

« cesse; e molli carmi mandai fuori in quel tempo, non

€ però mollo efficaci ; dipoi subito incappando per sei mesi

< in una quartana, passato l'anno decimo quarto, accadde

« che il padre mi volesse mandare a Napoli per invito di

€ Giulio Campanella, professor di giurisprudenxa ; ma nel

€ medesimo tempo volli professar la religione de' Dome-
€ nicani, avendo udito di quella un famosissimo predica-

«lore, e da esso gustati i principii logici, e massìma-
< mente essendouìi sentilo preso della vita di santo Tom-
€ maso e di Alberto Magno (2) ». Così l'amor della sa-

(1) « È costante e comune tradizione neUa sua patria, ch'egli

orecchiava quotidianamenle allo sporlello di un maestro di

scuola, avidamente ascoltaudo quanto imparava ai di lui di-

scepoh : quando a questi sgridavasi che non sapeano le le-

zioni, vi si mostrava gridando: Volete che la dicess'io? e la

diceva felicemente , senza dimenticare un jota : cosi sfolgorò

primamente il suo genio. » Simonbtti , Sul sensualismo , ad
occasione della filosofia di T. Camp. pag. 1.

(2) De librispropriis. Art. I.
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pienza trascinavalo di quindici anni appena, a privarsi

delia Irberlà per vacare più diligentemenle agli sludi già

pregustati: cosi si rendeva in quell'ordine famosissimo in

quei tempi, per la copia de' pensatori: fra' quali, altre i so-

prannominati, del primo dei quali assumeva il nome, an-

noveravansi novellamente Giordano Bruno (1) e Geronima
Savonarola, ambidue potentissimi per forza d'immagina-

zione insieme, e di meditazione. Sperava forse egli Irovarfr

ne' suoi confratelli degli aiuti, de' conforti nello spinoso

cammino; misero che ancora non prevedeva le lunghe

sventure !

Dal convento di Stilo, ove egli probabilmente vesti l'a-

bito, fu inviato a quello di San Giorgio ad udire lezioni

di quelle scienze ch'egli con tanto ardore proseguiva. Ed

accadendo appunto in quel tempo che il nuovo signore

del luogo ne prendesse l'investitura, couìpose e recitò egli

nel concorso grandissimo dei vassalli e dei vicini una la-

tina orazione, aggiungendo « molli carmi tanto per la

«Chiesa nostra, quanto per l'arco trionfale, che ancora

« si veggono in essi scolpiti (2). » Quivi nella solitaria

pace, scriveva in forma elegante e compendiosa le lezioni

logiche e fìsiche e fìsiologìche, per indi entrare in un
più vasto campo, e cominciare la fìlosofìca riforma. Ma
qui ci conviene fermarci ad esaminare un fatto curiosa

che di questo suo soggiorno in S. Giorgio si va raccon-

tando.

Carlo Gaffa in una lettera diretta a G. A. Schmidtium^

appresso il Cipriano biografo del Campanella, asserisce

aver saputo da un vecchio padre Domenicano condiscepola

del nostro fìlosofo, che questi « nella sua gioventù fra tulli

e i commilitoni e novizi era di tanto rozzo ingegno, che

« lo si teneva per disprezzo e riso. Ma che? accadde un
« tal giorno che andando per caso ne' chiostri, incappò in

(1) EciUHD (li, 'M2] non assicura che il liriino vestisse

l'abito domenicano, ma ciò appare oltre altre provo, dagli atti

di accusa. Con». itAHTUOLiik»ii. Jardano Brutto, I, 31. Paris,

1847, I^adrangc.

(2) De libriM proprii$, I .
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« un pellegrino che ivi par passeggiava, il quale condu-

ce cendolo seco in uno studiolo, con lui visse olio giorni

«.continui, lonlano dalle discipline e dai compagni. Dopo

«questo tempo si mostrò allr'uomo per l'abilità deirin-

« gegno, e quindi innanzi lo ritrovarono in lutti i suoi

«esercizi e nell'opera degli studi, diverso da quellt» che

« innanzi era stato. Ciò (|uel detto padre ottuagenario adi

« lui condiscepolo, mi narrò del Campanella; aggiungendo,

« il detto pellegrino essere stato un Habino, il quale col-

« l'aiuto di una certa Cabala, per pochi e brevissimi prio-

«cipii tanto lume somministrò al Campanella, che in breve

« potè sorgere uon)o si grande e si ammirando (1). »

Nel qual racconto può esservi una parte di vero, conje

evvi certo una di falso e di romanzesco. Può esser vero

che gli fossero insegnate, da chiunque si voglia, le sciente

occulte, ma romanzesco è veramente, il trovar uno pe*

chiostri, e con esso rinchiudersi otto giorni senza adem-

piere i propri doveri religiosi e monastici: falsa infine

quella sua rozzezza d'ingegno innanzi questo tempo. Im-

perocché, né ciò concorda con quel che dice di sé: né se

esso fosse stato per innanzi disadatto alla filosofia, la Ca-

bala poteva rendervelo atto: buona siccom'ell'era solo

all'insegnamento delle scienze occulte. Comunque ciò sia

riman fermo che, trasportalo dall'amore della conoscenza,

in quel tempo o così, desse opera allo studio delle scienze

occulte, che come vedremo, non furono ultima cagione

delle sue sventure. Ben è da dolersi che l'inesperienza

dell'età lo portasse a questi studi da cui un buon pr«-

cettore l'avrebbe forse distolto : dico forse, perché in se-

guito avrem luogo di osservare, che nessun grande di quel

tempo andò immune da questo error generale. Che tale

va esso slimato riguardo alla verità della scienza : non

però ai tempi in che fu più in voga e in onore, imperoc-

ché allora tenesse luogo di quelle nozioni che adesso signo-

reggiano. « Oltreché pensando, dice il Baldacchini (2),

(1) Cons. EcHARD et Qlktif. Scriptores Dominic.

(2) Vita di T. Canipanella, Gap. H, pag. 26.
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« quanto l'osservazioni dell'Alchimia abbiano giovato ai

«progressi della Chimica, e gli studi dell'Astrologia al

«vero dell'Astronomia, e la Magia stessa al sapere, si

« deve finalmente conchiudere che siffatti studi non furono

1 al tutto, come alcuni spacciano, un delirio dell'ingegno

« umano : ma forse si hanno piuttosto da riguardare come
« un periodo necessario che la mente dell'uomo a quel

« tempo doveva percorrere. » Adunque se vedremmo vo-

lentieri il Campanella libero da queste superstizioni, pre-

correre in questa come in tante altre cose, i suoi tempi,

non possiamo a meno di non confessarla opera difficilis-

sima, e che l'insegnamento altrui, o la bramosia del sa-

pere surta in età cosi tenera, necessariamente il dovevano

in quelle sospingere.

Veramente adesso incomincia la vera vita del Campa-

nella , vita contemplativa ed attiva ad un tempo , e di

pugna continua contro il sofisma, la menzogna e l'ipo-

crisia. Onde qui stimiamo riprendere il suo trattato, e

lasciarlo discorrere di se stesso e delle sue prime dubi-

tazioni. « Dipoi essendo inquieto, perchè jui sembrava una

« verità non sincera, o piuttosto la falsità in luogo della

« verità, aggirarsi nel Peripato, esaminai lutti i commen-
datori d'Aristotile, Greci, Latini, ed Arabi; e cominciai

« a dubitare vieppiù dei loro dommi, e perciò volli inda-

« gare se le cose ch'essi dicevano, ancorasi leggessero

«nel mondo, che dalle dottrine de' sapienti aveva appreso

«esser (-.odicc di Dio, vero. E poiché i miei maestri non

« potevano soddisfare ai quesiti che io traeva fuori contro

« i loro insegnamenti, statuii percorrere io stesso tutti i

« libri di Platone, di (Minio, di (ìaleno, degli stoici, dei

«seguaci di DtMnocrilo e principalmente i Telesiani, e pa-

cragonnrli col codice primario del mondo, affinchè per

«roriginaleed aulugrafu, conoscessi che cosa gli esemplari

« C0nlcn<'8scro di vero o di falso. Imperciocché (juando

« io disputava in (ìosonza, non che privalatncnie co' miià

« frali, trovava poco di cimIo nelle loro risposte. Ma Tc-

« IcHJo mi dilettò, lauto per la libertà del filosofare, quanto

e perchè prendeva dalla natura delle cose, non dai dotti
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«degli uomini; e perciò quando, morto Tele«io« i cui

« vivente non mi era stato lecito discorrere, gJi feci iAm

«Elegia, lui trasl'erito alla città di Altomonte (i). » Dopo
tnnie llulluazioni e tante agitazioni, un raggio di luce

aveva rÌ8plenduto al giovane lilosofo: aveva scoperto un

porto ove ripararsi, un refu^io ove conlinuare placida-

mente i suoi studi lìlosodci. La filosotìa naturale inse-

gnata da Bernardino Telesio Calabrese, tradizionale quasi

in quelle province dopo il breve reggimento dei pitago-

rici, era stato questo raggio, questo porto, questo re-

fugio (2).

Bernardino Telesio più celebre e più ingegnoso dello

zio Antonio, era nato in Cosenza nel 1509 ed avea stu-

diato a Milano, a Padova ed a Huma, nel cui sacco fatto

per le armi imperiali, era egli stalo spoglio ed impri-

gionalo. Datosi di buon'ora alla scienza, non lo distolsero,

anzi più efficacemente ve lo invitarono, le infelicità do-

mestiche; ed é fama che occupasse la cattedra di filo-

sofìa in Napoli, tendendo principalmente ad abbattere la

tirannia del travisato Aristotile, e ad introdurre un no-

vello metodo di filosofare. Quindi stanco dagli anui e

dalle guerre sostenute contro i nemici d'ogni migliora-

mento, si ritirò nella sua patria fondandovi un'Accade-
mia Cosentina o Telesiana, di cui principal ornamento
erano un Bombino, un (Juattromani, un Cavalcanti, un
Gaeta (3) ed altri novelli speculatori. Proponevasi egli,

come si ricava dal suo libro principale De setmt rerum di

«osservare il mondo tale quale si offre ai nostri sguardi:

« le sue diverse parli e rapporti, le operazioni, le diverse

(ì) DelibrispropriiSyl.

(2) Del Telesio. cosi il Campanella: « Telesius in scribendo
« stylum vere philòsophicum solus serrai, juxta rerum natu-
« rani sennoaes signilìcantes condens, facitqiie hominem po-
« tius sapientem quam loquaceni ; quae scire desperai, ingenue
« confiletur, aliorumque opiniones juxte examinat, fidelilerque

« proponi! . » De rect. rat. IV, 1.

(3) 1 nomi e le opere degli accademici Telesiani. vedili in

Barthol^ièss, 1,343-8. Appena. III.
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«specie di cose che contiene; poiché la sapienza umana
«è arrivata alla più alta cima che possa afferrare, se ha

«osservato quello che si presenta ai sensi, e ciò che

« può" esser dedotto per analogia, dalle percezioni sensi-

«bili. Io non ho dunque seguita altro che l'osservazione

«e la natura: quella natura sempre seco medesima d'ac-

« cordo, e sempre ad un medesimo modo operante (1).»

Queste opinioni gli avevano concitato contro degli odii

fra coloro che, come diceva Melchior Cano «tenevano

« Aristotile per Cristo, Averroè per Pietro ed Alessandro

«per Paolo;» ma, come egli era gentiluomo e profes-

sore, si erano astenuti da avversarlo sinceramente ed aper-

tamente. Anzi si narra che Paolo IV lo proteggesse, e

gli offrisse l'arcivescovado di Cosenza, che da lui rifiu-

tato, fu tenuto dal fratello Tommaso. Oltreché, quasi sem-
pre il primo nelle grandi riforme che abbisognano di

grandi sviluppi, rimane inosservato dagli avversarli d'ogni

bene ; ed il secondo che trae le conseguenze ed ampli-

fica le dottrine, erigendole a sistema, esso ne porta tutte

le pene: testimonio Galileo che scontò l'ardire del maestro

Copernico.

I frati, che come vedremo fra poco erano tutti quanti

Aristotelici, conoscendo forse le inclinazioni del giovine

lor confratello, nel suo soggiorno a Cosenza, ove allora

stanziava il Telcsio, lo tennero da questo lontano; anzi

gli inibirono di giammai vederlo e conversarvi. Cosa che

andò all'anima al Campanella, e di cui si lagna nel primo

libro ch'ci compose dopo (juel tempo, con (juesle parole:

e Mentre ivi io stava, muri il sommo Telesio, di cui non mi

«fu lecito udir le sentenze, né vederlo vivo, ma mortole

« portato nel tempio: il volto del quale discoprendo, io

(1) « Nondiinono non ha egli a nogarsi anzi a tenersi per cosa

chiarissima <!t fcrniiìisimn che nella scienza della (llosofìa quella

opinione ò più certa ci più vera che più che tutte l'altre si

conforma al senso, ola quolla ragiono che dipende dnl senso. »

La Filngofia del Telegin ri»trntta in brcvith et scrilta in lingua

toKcana dal Montano, Àccad. ('o$enUno. Napoli, G. Cacchi,

1589, cuirinsc'gna : Henovabitur.
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« mi ammirai, e sparsi sul suo tumulo parecchi carmi (1). »

Si figuri il lettore, la chiesa di Cosenza a bruno parata: una

bara nel rne/zo attorniala di ceri, ed ivi disteso un vecphio

venerando, travagliatosi tutta la vita pel trionfo della ve-

rità : si figuri accanto ad essa un giovinetto di diciolto anni,

avido di sapere, muravigli.tto del oanintino dischiuso dal

Cosentino, e preparato a seguitarne audacemente le più

vere dottrine. Da quella bara il Campanella traeva gli auspici

delld sua riforma, acquistava animo, raddoppiava di forze:

forse gli passò per la mente quanto aveva sofferto nella sua

vita quel muto cadavere, quante pene, cumhatlimenli, fa-

tiche, ^dolori : indovinò forse il suo avvenire nel passato

del maestro: più spaventevole ancora di questo, perchè

le stesse mura in cui si era rifugiato a cercar pace e

scienza, lo avrebbero in seguilo duramente respinto.

Un'avventura narrata dal Cipriano e seguita inS.Ciorgio

merita d'esser qui registrata. Usavansi allora pubbliche di-

scussioni niosotiche, germe di quelle accademie che indi si

sparsero per tutta Italia, e che principalmente erano soste-

nute da monaci di ordine di\'erso.- quasi ognnn di questi

volesse conoscere, quanti e quanto prodi commilitoni avesse

nelle proprie file. Uno di questi esperimenti fu bandito

adunque dai Francescani che risiedevano in Cosenza, ed
invitatovi il superiore del convento Domenicano di S. Oior-

gio. 11 quale noivsi sa perqual cagione, o forse conoscendo

la potenza speculativa del giovane suo inferiore, vi spedì

il nostro fra Tommaso; e questi così ben compi il suo offi-

cio da esaltare gli animi de' Cosentini, dopo aver vinto,

disfatto e atterrato un vecchio Francescano contradittore.

Onde si sparse voce essere in lui trapassato lo spirito del

Telesio: di che egli si compiacque riguardando l'altezza

de' pensamenti di quel « primo fra gli uomini nuovi (i);»

(1 ) Praef. adphilos. sensib. demonstr. — Hoc opus imprestum
Neap. per Horatium Salvianum, dum ejtts auctor agebnt an-
num letat. suie xxii

(2) Bacone. — Precursore di Bacone \o chiama Coisin, Hist.
de la phil. au dùt-huit. siec. 1, X.
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e di cui forse si fecero arma potente i frati avversarii.

Imperocché per essi e pel volgo de' filosofanti, Telesio

era poco men che eretico; e quel detto veniva a signi-

ficare che Campanella era pur esso un eretico o un mis-

credente. Ogni passo adunque che esso faceva nella scienza

e per conseguenza faceva fare alla scienza, era un avvici-

narsi più sempre al precipizio ed alla rovina.

Quando i superiori divisarono di allonlanare da Cosenza
il Campanella, certo pensarono che il dividerlo dalla scuola

Telesiana, e da città popolata, avrebbe in lui arrestato il

pericoloso contagio. Ma s'ingannarono: poiché nella nuova
residenza di Altomonte rinvenne e strinse amicizia con
altri della scuola r iforma t-rice; tanto erasi estesa per la

Calabria, nonostante la -guerra monacale, e degli Spa-
gnuoli, a' quali per confessione dello stesso Giannone «era

«sospetta.... ogni novità che volesse introdursi nelle scuo-

«le(1)».E del suo soggiorno in Altomonte cosi riprende

egli: «Ivi scorsi i libri dei IMatoiiici e de' medici da ottimi

«uomini somministratimi: e, consigliandomelo il medico

«G. F. Branchia da Caslrovill6ri, cominciai a scrivere con-

«tro Giacomo Antonio Marta Napoletano, il quale aveva

«mandalo fuori un libro avverso a Telesio, intitolato Pu-

«iqnaculnm Anslolelis, e lo divisi in otto dispulazioni

«prestandomi libri e forze Branchia e il medico Plinio.

«Qui addussi in esame tutta la filosolia poripalctica, e coi

«precetti degli antichi (ilosotì e medici, e coi placiti della

«natura e del buon senso, confutai il pugnacolo di cotesto

«autore, per modo ch'io mostrai aver egli piuttosto pale-

« semente offeso queiraiiloro che professava difendere (^),»

Adoperati (osi sette mesi ad esaminare un'opera, por cui

il suo autore sette anni aven spesi o piuttosto sprecati, si

volse a Napoli per ivi dare alla luce la prima scrittura sua.

Arrivava egli nella Metropoli, e subito gli si dava oc-

li) Storia civile, ìAh. XXXIV. Gap. 8. 8 1- — K G. G. Ori-

glia dico ch(> « nvcvnno in so»pclto ogni genere di nnrità. »

Storia dello ttudio di I^apoli, II, 188.

(2) De librin propriis, I.
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casione di farsi conoscere, cioè astiare et! odiare dai frati

filosofanti: imperciocché come narra l'Eritreo (1), « sbar-

«cato dalla nava, mentre passava innanzi il monastero di

«S. M. Nuova de' Francescani, vedendo gran turba andare

%e venire, fu acceso del desiderio di conoscere the COM
«ivi entro si facesse; e quindi di dar opera esso pure alle

* dispute, nelle quali a ciascuno era data facoltà di palro-

«cinare il prò ed il contro. E cosi essersi dato al certeaie

«insieme con altri, ed aver cominciato a scassinare ed ab-

* battere ciò che era dato come fermo e sicuro, con tanti

«argomenti, e cosi validi, e acconciamente e argutamente

«stringenti, che come trionfante fu ricondotto a casa dai

«frati dell'ordine suo; per la qual cosa e nel giorno se-

«guente e ne' successivi, fu sempre costretto a discendere

«fra quell'erudita schiera a battaglia, dipartendosene ogni

«volta con grandissima gloria, vincitore.» Ed in uiw di

queste, il medesimo autore all'erma ch'egli spezzasse le

armi aristoteliche e sillogistiche d'un vecchio baccalare

francescano, il quale quasi non istimava suo decoro scen-

dere a contesa con cotesto sbarbatello (2).

Or siccome è da supporsi che in coteste dispute il Cam-

panella oppugnasse o almeno ponesse in dubbio i piacili

(1) Pinacoth. I, 42. Colon. Agrippinae.

(2) « lUud sui nominis famam, supra quam dici potest, in

« immensum aiui«;se; quod cum in illis disputationibus. theo-

« logorum quoddam placitum in contentionem certamenque

« deduclum esset, ac multa docte arguteque in utraraque par-

« tara essent aliata, nescio quod dodi cujusdara ex suo ordi-

« ne, senis dictum , utpote verum cum plausu eicejpisse et

« in coelum laudibus extuUsse ; at senem iratum, lacesis, di-

« lisse, nec te immisce : de theologicis his rebus ambigitur,

« quas te ne primoribus quidem labiis attigisti. Eo honiinis in

« primis iracundi dicto. exarsìsso illuni nec tulisse; ac, vide,

« dixisse, quam ego harum rerum ignarus et rudis. ut possim

« te deceni annos in disciplina habere. ac postea adigere , ut

« fatearis te nihil scire vel intelligere. Ac reprehensum senis

« iUius argumentum et sanctorum patrum sacrarumquelittera-

« rum teslimoniis confirmatum, tamquam amentatam hastam,

« ita coepisse ingenii lacertisac viribus intorquere, ul omnium
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di Aristotile, veggasi quanta tempesta addosso gli si do-

veva scatenare. Non era vinto adunque un Francescano,

non era rovesciata l'argomentazione di un Domenicano;
bensi l'autorilà riverita d'Aristotile, quale in quei di s'in-

segnava per le scuole, era veramente il vinto ed il rove-

sciato. Non erano più battaglie personali queste; ma pren-

devan forma di contese decisive di sistema e sistema, di

scuola e scuola. L'ingiuriato era il maestro sommo, non
un seguace; anzi non solo Aristotile, ma la Chiesa romana,

la filosofia cristiana, che per strano connubio avevano ab-

bracciato, e arcfitamente difendevano quelle dottrine. « Da

«cotesta contesa, dice il Brucherò (1), è facile intendere

«che nacque un grand'odio verso il Campanella, chi vo-

«glia por mente ai costumi degli scolastici allora regnanti,

«pei quali era delitto disprezzar l'autorità d'Aristotile.

«Specialmente essendo ciò fallo da un frate incappucciato,

«i ci^i compagni avevano giurato per le parole dello Sta-

« girila, e a cui pareva cosi onorevole pugnar per Aristo-

«tile, come per l'are e pe' fuochi. Arrogi, esser piu-ttosto

«acerba ed audace la maniera di dispulare del Campa-
« nella, il quale e dotato di penetrantissimo ingegno, e bat-

« tendo con grandi strumenti, precetti appoggiati a fonda-

« menta infide ed arenose.... colle sue contenzioni e dispute

«non polca a meno di non stuzzicar il vespaio. t> Impresso

il libro 9U0 in Napoli presso Orazio Salviano l'anno 1590,

sia ch'egli fosse escluso dui monastero, o che per conti-

nuar meglio la sua riforma, togliesse le sue opere di scilo

la vigilanza de' frati , troviamo ohe incominciò libri no-

velli ili casa d'un suo patrono: il che egli ci narra per tal

maniera: « Nell'anno 151)0, in casa del marchese Lavello,

« concessa fuftril judinQltim, a ('ampanella seraper onmes, ilio

« autcm dio, eliam ipHum n se siipcratunl. itane vicloriam ma-
« gnnx illi, in omiKìrn viinm, bcllorum tumullus exciinvisse:

« primiim n Hcne illuciijuM conlumaciam roludissct, npud quae>

a Hloros nd«!Ì aocii.satuin, quod tantntn vini (lo(:trinn<!, cujus no

« lilteram quidom didicisitol, ex itif<>rorurn roiitìhiis haustam
« obibissflt, eie. • Kkithko. ì'inac.oih I, pn^- '12.

{\)Ui$l.critie. philotop. i'uriod.lll, Parte U, Ltbr. 1, Cap. V.
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«sotto gli occhi di Mar|o del Tufo suo figliuolo, scrissi

«due opeiHì; l'una del senso, l'altra della invesligaùotie delle

«Lcose. A scrivere il libro De semu rerum (1) mi spinse una

«disputa avuta prima in pubblico, poi in privato con G. B.

«della Porla, lo stesso che scrisse la Fisionomia^ il quale

«sosteneva che della simpatia e della antipatia non si può
«render ragione: disputa con lui avuta, appunto quando

«esaminavamo insieme cotesto suo libro. De invesHijulione

« poi scrissi
,
perocché a me pareva che i peripatetici e i

«platonici, per un'ampia via conducessero, ma non perla

«diritta, i giovani alla investigazione del vero. Il perehò

«col solo senso e colle cosq clie si conoscono pei sensi,

«le quali io riduceva a nove generi di cose sensibili, av-

«visavo poter far si che ciascuno non per mezzo de'voca-

«boli, come faceva Raimondo Lullo, ma per gli oggetti

«sensibili giungesse a ragionare, e la detinizioiie essere

«inizio d'insegnamento ed epilogo di scienza da esporre

«altrui; quindi esser essa fine, non principio di scienza (2).

«Scrissi dipoi un certo esordio di nuova Metafisica, nel

«quale statuiva principi metafisici: la. Necessità, il Fato e

«l'Armonia. Similmente inaujiurai la filosofia Pitagorica

«con un carme lucreùano, mosso veramente dalla lettura

«di Uccello Lucano e dai detti de' Platonici. Ma nell'anno

«1592 mi volsi a Roma fuggendo gli emuli che mi accu-

«savano, dicendo: Come sa di lettere costui che mai non
«le imparò? (3)» Cosi, dice il Brucherò, «né la gran-

«dezza dell'animo né la potenza del patrono gli poterono

«prestar sicurtà, o renderlo libero dagli insulti e dalle

«insidie; la stessa eccellenza anzi della sua dottrina gli

«si converti in odio, mentre i mormoratori. dicevano di

«non sapere donde fosse riuscito tanto subitamente dotto,

«e che doveano accusarsi non so quali fonti di cogni-
«zione. »

(1) Contro questo libro scrisse piiì tardi in greco un P. Ata-
nasio, prete bisantino. Cons. Echard, II, 513.

(2) De libris propriis, I.

(3) De libris propriis, II.
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Partiva fraltanlo il Campanella alla vòlta di Roma, la-

sciandosi alle spalle gli odi d'ogni genere di persone: frati

d'ogni ordine, pseudo-filosofi e gli stessi novatori della

scuola del Porla che molti seguaci vantava in Napoli» Ed
ora prima di seguitare la sua vita errante e sconsolata

fino alla carcerazione, tratteremo della sua instaurazione

filosofica più brevemente che per noi si potrà, essendo il

nostro lavoro più specialmente destinato a far conoscere

le dottrine civili e politiche del Campanella, e le filosofi-

che solo in quanto con coteste hanno stretta nesso e rap-

porto. -
- '

I in. Non vi fu forse epoca nella storia del mondo, in

cui gli uomini si consacrassero alla filosofia, più che nel

periodo di tempo che scorre da Carlomagno a Galileo.

Non tanto forse per le poche formule a che era ridotta la

scienza, quanto ancora perchè, nonostante si stimasse de-

litto derogare alcun poco dai vecchi insegnamenti, lo spi-

rito umano sentiva ardente bisogno della verità. In quel

periodo che fu dominato principalmente, o meglio esclu-

sivamente, dalle dottrine che vengon dette scolastiche, sor-

sero pure grandi uomini e furono sollevate grandissime

dispute. E queste erano eziandio dispute spaventevoli;

imperocché prendendo ad esse parte imperatori, repnbli-

che, papi, facoltà teologiche e parlamenti politici, terri-

bile era la sorte del vinto, aspettandolo la carcere, il pati-

bolo o il rogo(1). In vero l'umanità si agitava; ed era

l'umanità tutta: sogno evidente che la luce ancora non

era fatta. Però non sono di coloro i quali sfatano e vili-

pendono cotesto lungo tenebrore del medio evo: cotesto

uso (li giurare nelle parole di un solo, che allontanava

dallo scetticismo: cotcsro all'annarsi di tutti gli ordini di

cittadini, nelle reggic, ne' conventi, infino nelle pubbliche

(1) I nominaligti provocarono In morto di Gipniii Ihiss, che;

ero reaU$ta, u nella Lellera a Luigi XI re di Francia, non si

scuMoo d'averti immolalo questa viilinia al loro visentinionlo.

D'altra parto i realiiti oUunnero iiaI 1479 la condanna di Gino

di Veialia, che era della fazione dei nominalisti.
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piazze, a dispulare deiranima, di Dio, del mondo. E poi

chi consideri la storia dell'uman gehere da un punto più

eccelso, conoscerà non solo riiuporlanza, ma la necessità

ancora di cotesto periodo. La scolastica adunque a parer

mio, deve considerarsi, in ordine alle umane conoscenze,

come la scuola appunto, il tirocinio, gli elementi primi

dell'umanità rinfanciullita dopo la caduta della grand»
sapienza greco-Ialina.

Aristotile era il testo che insegnavasi comunemente;
ma « benché la sua autorità sembrasse regnare dispoti'*

« camente nelle scuole, benché tutto fosse insegnato io

«suo nome, ei non avrebbe potuto conoscere se stesso ìa
«quella filosofia che gli si apponeva (i). « Imperocché
non possedevansi i veri libri aristotelici, ma le tradu«
/.ioni che per mezzo degli Arabi erano penetrate nelle Spa-
gne ed indi nel restante mondo; peggiorate ancora per
l'ignoranza de' copisti, e la mancanza quasi totale d'erme-
neutica.

Curiosa cosa e degna invero -di profonda investigazione

è, che la Chiesa romana non solo accolse, ma a spada tratta

difese sempre l'insegnamento scolastico. Principalmente
dopo il primo apparire della riforma religiosa, la S. Sede
che pur aveva permesso ad \in cardinale di enunciare il

principio del moto della terra, ed a Copernico di dedicare
il suo libro ad un pontefice, s'impauri d'ogni novità, per-
seguitò ogni fervido ingegno. In ogni novella speculazione

scorgeva il fantasma minaccioso della Riforma; e temendo
torse che la ricerca non si trasportasse troppo oltre, volle

porsi a capo della filosofia e governarla a suo modo. La
minutezza però del metodo aristotelico, l'esattezza nella

speculazione, potevano portarle gran danno; e forse fu ac-

corto spediente della Chiesa, imprender l'apologia d'Ari-

stotile e vestirlo, suo malgrado, da maestro teologo, impo-
nendogli un preparato linguaggio. Ristretto così il cerchio

Ielle cognizioni e delle dispute', tutto sì riduceva a liti fra

(1 Degbrando. Histoire de la philosophie moderne, Tom. I,

Cap. 2, pag. 49.

Voi. !. — .- CxM^ASKiL*, Opere.
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il dottor Angelico e il dottor Sottile che Aristotile veniva

quindi per terzo a risolvere.

E pure volendo accogliere quanto aveva filosofato lo

Stagirita, bisognava menar buoni rerti domini che erano

diametralmente opposti ai fondamenti della Bibbia, del

Vangelo e de' Santi Padri. E fra l'altre cose, Campanella,

più consentaneo a se stesso nel rispetto all'autorità de' fi-

losofi cristiani, notava come, secondo Aristotile, bisognasse

ammetter eterno il mondo: non esservi provvidenza: es-

ser Dio un agente necessario senza libertà: esistere fra gli

uomini il caso e la fortuna: essere inventata la religione

da' legislatori per guidar la plebe, e raffrenarla poi col ti-

moi'e e Ja speranza delle cose venture: infine, esser mor-

tali le anime (1).

(l) Cons. Brukero, Hist. crit. phil. Period. Ili, Parte II,

Libr. I, Gap. V. — Sopra Aristotile ci piace qui riportar per

intero l'opinione espressa dal Campanella nel Gap. IV, Art. I,

del TeaUalo de recta rationestudendi.— « Aristotoles naturae

« genius merito ab omnibus audit: plura enim praestitit ac

<t scivit , quatii quivis post ipsum alius; voruui quemadnK)-
a dum optimi? dixit lloralius nihil esse ab oinni parte healum ;

«•<ic non desunt qui buie objioianlur, velut humafiitalis no-
ie strae appendices, nacvi. Igitur in pbysicis et nielaphysicis

« èst quidcm brevis ot ut philosoplium decol ; scd in difl^ci-

« iibus et obscuris plusqunin docci , elTiigitquc quatrstiones

« vehementer arduns, tanquatn si nullius cssent momenti,
« aut in iis voluti sepia ejorto alramenlo, ut tiniavit al((!r Pi-

« cus , sosi: occulint , elTugitque piscantem animum , unica

« distinctione do nctu ot polontin, omues solvtMiles difììcutla-

« les: ut patoi duni trnctal di> raro oum sii <lensum , de ozÀ-

« btiMilia tilouKMiturum in misto, do iiniuio in parlibus insccto-

« rum divisoruni per&cvernnlu, dugiMiuraliuno ex cute vel non
« ente, de dilToruntiis in gonerOi^dequaiiiatum ac formarum
« existenlia, et alibi saepe. In his vero qua» sunl pa:vi mo-
« menti, plura dicit quam necosse est, ut cuni tractnl d(< son-

« sibuA et organi» in libris de anima, et de partrbus nnimnliiim,

« iwti inhpoctionc anatomica. Similitor in libris Priorum ot in

« Topieit nunquam Hnem facit, et per minutissima ac f«r(> inu-

« tilia vagalur. Prauloroa ìu adducondis et examiuandis diclis
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Ma per quanto dei generosi si sformassero di aprir gli

occhi al gonere ntnano, p t qu;inlo mostrassero ad es«o ri-

pianila, lu contraddizione, firrazionalità del sistema «llor

dominante, questo procedeva in trionfo, sostenuto da va-

lidi ausiliarii. E a tanto giunse il fanatismo per coleste

dottrine, clie non solo nelle cose lìlosotìche e morali, ma
«ziundio nelle controversie religiose, si volle introdurre

l'autorità di Aristotile. «Accadde, dice il Degerando, che
«Aristotile fu chiamato un giorno a recitar la sua parte

«nelle controversie religiose. Aver mancato di rispetto

«verso le dottrine del lilosofo, fu agli occhi dellUniver-
«sità di Parigi, uno ^ei delitti di Lutero, ed essa percosse

«nel 15^1 delle sue censure questa specie di ribellione,

« philosophorum sibi nimiura indulget , onines quasi despi-

« ciens, praesertim sapientissimunVParmenideìn et Platonem,
« eorum dieta quasi essent mechantci et indocti speraens, nec
« satis nbiqiie fideliter ea referens , quemadmodum eliam
« D. Thomas ex Simplicii , Eu^talii , D. Augustini el Gelili

« aucloritale confìrnial. Praelerea in ntetaphysicis poiius est

« grainmaiicus quam philosophus, et conbumii deeein libros

« in premio dicHiidorum, repetitque alibi &aepius prolala ; o(

« in duodecimo lo luiiur de meiaphysicis, id est de primo ente
« etinlelligentlismotricibusorbium. ox Eudoxiel aliorumpla-
« citis.mulloserrores cominiltens, additque de sublimibuspau-
« cissima, nisi ubi aliena iradit : atque cum ex diversis auclori-

« bus philosopivemata sua depromet, saepe in contradictionem
« incurrit; sic duo principia adiva , ergo eliani duo ele-

« menta ex illis constituta ponit cum Parmenide, deinde qua-
« tuor elemeiiia cum Ocello, cujus etiam verba muiuaiur. Alibi

« quoque scientiam ex sensibus aurit cura Democrito, alque
« sensibili» natura ponit. Mox cum Platone negat !^en^lbilium

« scientiam , faciique aeternorum tantum in iutellectu. Qua-
« propter vide,Naudaee,quantas in angustias summus iste vir

« agitar, dum ex aliis exscribit. Melius vero hoc intelliges, si

« quae deinde dicii contraria iis quae de sensibus habet, con-
« sideres ; ilem quae de imaginante et opinante ac memorante
« anima, velut et de sensu communi, quae omnia accepit ex
« Plalonis Thaeteto; in logicis deniqne supprfluus est iractotis,

« et mancus in tractandis , neque enim de definitiva et divi-

^ siva arte, neque de sex praedicaraenlis quidpiam dixii. »
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«insieme con gli altri errori del novatore. L'istorico del

«Concilio di Trento, Paolo Sarpi, c'insegna che il mante-

«nimento della dottrina aristotelica era allora conside-

«ralo, come unito strettamente colla causa de'dommi or-

« lodossi. Uno de' teologi più celebri di quel concilio,

« Melchior Gano, conviene che S. Agostino ha accordata

«la supremazia a Platone; ma esso dichiara che il giudi-

«zio di S. Tommaso il quale ha rivendicata al contrario

«la supremazia per l'Aristotile, prevale presentemente fra

«gli uomini istruiti. 11 vescovo di Caserta, Mirandola, Gi-

«rolamo Dandini e una folla di altri dottori giudicano

« l'apologia di Aristotile necessaria alla difesa dell insegna-

« mento religioso (1).» Anzi alcuno andava ancor piia ol-

ire: ed il citato Dandini, non che i Padri Mastri e Belluti

asserivano che Dio per una speciale provvidenza, aveva

aiutato costantemente gli studii di Aristotile, l'aveva ri-

schiarato de' suoi proprii lumi, ed era in qualche modo
slato suo collaboratore (2). Racconta Cornelio Agrippa che

alcuni dottori di Colonia sostenevano, Aristotile esser stato

il precessore di Cristo ne' misteri della natura, come Gio-

vanni in quelli della grazia (3), e che in alcune città della

Germania, la domenica si giunse sino a leggere in chiesa

la morate dello Slagirita in luogo dell'Evangelio. Gli ec-

cessi di questa parte eccitarono quelli della parte avversa.

Incominciò una terribile Aristotelotnachia. Il nome del fi-

losofo anagramaiizzato dai suoi ammiratori in Iste sol crai,

fu decomposto da' detrattori in Eral lis el os. Si inventa-

rono le più strane bugie: ogni arma sembrò buona pcrdi-

itlruggen; (\iìcslo pedante invecehinloy ((uesto carnefice del (]e-

ntre umano. «Kravi obbligo (dice il liartholmèss) di rispel-

< lare cosini che aveva perduto il maestro colla penna, il

(1) DioiMNbO, Ilial. <>cc., Cop. Ili, png. Ì'M).

(2) Dr LAiiNor, De varia ÀriitoteliH fortuna. Gap. XIX
,

pag. 268, 272.

i'.i) De vanitale teientiarum « Vumt' (Ihrisli prnecur&oroiu

« in naiuralibiis
,
quenindmodiim Joannos Ra[iti!(ta in gra-

ti tuiliff. >
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«principe col veleno, i suoi antecessori col fuoco e la po-

«sterità colle tenebre del suo intelletto?

« Doctorem calamo iagratus, Domiumnque veneao
. « Perdidit. igne patrum dogmata, nos tenebris.

«Eravi obbligo di rispettare costui che si era appropriati

<ri libri degli altri colla penna, come Alessandro le città

«colla spada? Gli autori che avevano dato il segno del-

«l'atlaccoal xv secolo, Lorenzo Valla, Rodolfo Agricola,

«L. Vives, Lefèvre-d'Cltaples, non s'erano mai abbandonati

«ad un odio cosi ridicolo, benché avessero voluto arrivare

«anch' essi alia verità per mezzo della libertà (1). Si

« contenevano nei limiti di una critica grave, rispettosa,

« mischiata di ammirazione e di gratitudine: verecunde dù-

tisenliebanti'ì). Nonostante la scuola ricevette le loro os-

«servazioni assai bruscamente; passò quindi adnina difesa

« fanatica quando intese M. A. Venerio proclamare Aristo-

«tile non meno eretico di Lutero, e Nizolio dichiarare i

«capo-lavori della Logica, vera deliramenta. Patrizio ri-

«prese col medesimo accanimento, col medesimo metodo,

«ma in un più vasto campo, con più di erudizione e di

«sagacità, lu guerra di declamazioni e di ingiurie, inco-

«minciata-da Venerio e Nìzolio, e trasportata in Francia

«da Kamus e Gassendi. Il filosofo illirico pretende ven-

« dicare Platone del suo ingrato discepolo, o piuttosto

«provare che i secoli l'han di già vendicato, divorando

«i lavori autentici di Aristotile. Aristotile è cosi falso in

«tìlosolìa come pericoloso alla fede, egli dice a Gregorio
«XIV: Manifestissima impielas; fidei adversa et philosophice

tfalsissima. Supplica i papi e i cardinali ad accordare

«a Platone il posto che occupa quel vile compilatore, quel

li plagiario infame. La pia saggezza dell'Accademia è sola in

€ grado di ritenere nei legami della fede romana la sagacia

« italiana , la penetrazione spagnuola , la vivacità francese , e

(1)« Libertà dolce alla verità impetra.» Poesie filosefìche,

pag. 103.

(2) VivKs, Op. L380.
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<iricondurvi i Tedeschi più prontamente che noi faranno le

^pene inflitte dalla Chiesa, o le forx^ di cui la politica di-

tspone (1), Giordano Bruno porlava anch'egli la sua opera

«a ilistruggere l'antico edifizio, e lasciandosi trascinare

«forse di soverchio dalla collera, chiamava Aristotile car-'

«.nejice delle altrui filosofe divine (2).»

Questa filosofia adunque che regnava assoluta in tutto

il mondo allora conosciuto, può dirsi senza presunzione

che ricevesse le prime scosse appunto in quella terra ove

era quest'impresa più difficile: cioè in llalia , sede della

Chiesa Romana. Si conosca da questo il carattere italiano^

che degli ostacoli non si spaventa, né si arretra un mo-
mento davanti il rogo, il patibolo, od anche Tinfamia,

quando dehha fa!*KÌ una conquista per l'umana famiglia.

Fin dai tempi più antichi, la natia gentilezza degli Ita-

liani mal si piegava ad estrinsecare i più alti concetti

della mente in un barbaro ed oscuro ling^iaggio. Dante nel

Poema e nel Convivio, Petrarca nelle sue opere didasca-

liche avevano dato ottimi esempii di siile filosofico nel-

l'una e nell'altra lingua ; e la poesia salita a tanta delica-

tezza d'immagini e di favella, quanta n'ebbe negli scritti

di questi due sommi e d'altri assai, non poco contribuiva

a rivolgere gl'Italiani da quella sconcia maniera di scri-

vere. E quando risorsero, mercè principalmente dei no-

stri eruditi, i libri dettali dai più puri ed eleganti autori

del Lazio, fu tanto il cangiamento die si operò nello stile,

che non si potrebbe paragonare ad altro che a i|uello che,

poco più tardi, s'indusse nella materia, allo scoprirsi dei

veri ed autentici libri di Aristotile o di Platone, intorno ai

quali si affaluarono con sottile e sagace critica il Pom-
ponaccio ed il Patrizio principalmente. Cosi da lunga mano
e con diversi argomenti preparavasi la riforma filosofica in

Italia: e già innanzi il Tclcsio ed il Campunella, che fu-

reno gli ultimi e i più potMli, li*itghe e regolari bal-

li) Philo». de ìMivertii: Dedica.

(2) Op. it.. I, 2.J9, 264. Il, 403. — Cong. BARTiioLiitM, I,

41-2.
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taglie erano stale sostenute dai filosotì d'ogni scùoU

contro l'Aristotelilismo; come quelle di Giorgio (jetnistio

Platone contro Giorgio da Trebisonda, Gennadio ed An-

dronico Calcesto: del Hessarioiie contro il medesimo Tre-

bisonda: di Michele Aposlolio contro Teodoro Ga/a: del

Pomponaccio contro Agostino Nifo e il cardigal GonL»riiii:

dello Zabarella contro il Piccoloinini : 4e| Torello coalro

il Gesalpino, e d'altri coiitr' altri. Gli stessi Arist4jt«Ud

sentivano il bisogno di scoslarsi alquanto dalle noiiorii lino

alloca ricevute: e tentavano miglioramenti il Pomjfonac-

cio, il Gremonini, l'Achillini, loZiuiara, il Gesalpino e al-

tri minori. E la l'ecouda e celeberrima scuola peripatetica

di Padova aveva cominciato a scindersi in tre scotte: l'una

delle quali, capitanata da Leonico Ton)eo, teneva per l'Ari-

stolelitismo puro, sciolto dalle sottilità arabesche e scolasti-

che: la seconda, condotta dal Pomponaocio ^uia già da lun-

go tempo sorta ed arditissima , teneva per leinterpTelazioni

di Averroè: mentre l'ultima, della quale era principale

rappresentante il Gremonini, consultava di preferenui

Alessandro Afrodiseo(l).

L'istituzione però che più d'ogni altra cosa favori e diffuse

l'amore di riforma in Italia, fu la fondazione della famosa

Accademia Platonica in Firenze (2), sotto gli auspici dei

(1) Cods.'Bartholmèss, I, 192 e VApptnd IX, 369-77.

(2) DeirAccademia platonica toscana tratterà probabilmente

SiLVBSTRO CENTOfANTi nella seconda Lezione sul PhtonisnM

in Italia, nonché nella Storia deUa filosofia toscana , ch'egli

va preparando. — Riportiamo qui l'opinione di Campanella

sopra il discepolo di Socrate: « Plato vero sapiens probatur

,

H et quidem conscius quod certa scientia et ex arte non ha-

x belur, sed tantum qpinio et ex parte: scripsit omnia dialo-

* gistice, ut intelligeremus illud modo sciri quod ad invicene

« loquendo enunciamus , non aulem res cognosci in se sicuti

t» sunt. Ad ideas quidem se conferì, ut de scienlias hauriat,

« sed in medio itinere no*:reliuquit. Parmenidis sententias et

« Pylhagorae ut plurimum seculus videtur in ardiiis, cum in

«• physicis Timaeo prorsus consentiat, sibj tamen magis con-

« stai quam Aristoteles, et quae accessit suo auctori tribuit.
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Medici. Nella quale olire i fuggiti da Costantinopoli in-

nanzi il baleno della scimitarra ottomanna, contavansi

alcuni illustri Italiani, come il Ficino, il Landino, il Ca-

valcanti, il Vespucci, il Benivieni, il Rucellai, il Pico, il

Poliziano, il Diacceto, il Martello, il Valori, il Calderino, il

Mercati, l'Accolti ed altri assai. Posta com'era sotto gli au-

spici di un Principe, e in paese più civile d^lia rimanente

Italia, potè allignare qualche tempo felicemente e spargere

le sue salutevoli dottrine; e se pur fra le cause della sua

decadenza e della sua dispersione, deve annoverarsi una

qualche guerra mossale contro, bisogna anche aggiungere

che questa non fu mai a faccia scoperta. Ma nei paesi ove

prepolevano, non mancavano i frali e l'inquisizione di

vegliare attenti su quel moto progressivo di cui temevano

il termine, e di opporvisi con tutte lo forze. 1 conventi

degli ordini monastici erano diventali tanti nidi di Pala-

dini, la £m Dama era la vecchia scolastica.

Giova render giustizia anche ai nemici: parecchi uomini

mediocri e di buona fede, difendevano la scolastica, deli-

ziandosi in coleste pastoie e colesti rudimenti: altri però

malvagiamente operavano
,
piacendo loro che lo spirito

umano restas>e ancora tra le fascie infantili. Aggiungi che

allora sorgeva la celebre compagnia del Lojola, la quale

forse fin d'allora diede il più gran numero dì soldati alla

causa comuni'. Imperciocché un llurlado, un Vasquez, un
Valle, un Tellez, un Konseca, un Toledo, un llnbio, un

d'Arriaga , un P. Alfonso, un Francesco Conzalès , un

Manosi <l<> (ì<i«>s <(l filtri infiniti, procuravano di allungar

« PractiTi'a tittnni j)hysi()l«);ji.iin in Tiniaco libro purviilo longo

« ctarub el unitili:» oxpressit, (]unrii Aristot(*l<>s divisnni in par

« lfl«, quasi corpus Osiridis. Iti n'iiquis nutoin Dialof^is vidc-

« tur do cum;lis qiin.si rt»'rinont's f.iccre, non scii-nti.-un trndcre,

« uxceplis lihris de jtuln vi de 4egihuif : iniscclqin' poolirn phy-

« sicae (>t ni<^rnlihus, qtioninin Pl in naltirn «>t in rotloqiiiis r(^s

• mlstnc n'prriiinlur : inndoin px |»4»i)|>riis jintn nnniinin n>-

a rum cnnsidorntis multa dici! qiino Aristoteles v.x <)hs(trvali!i

« in llomero , Ocfillo , IMnlone el iihu vu'.gi tradii. » Derecl.

rat. IV. 1.
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la vita ad un corpo che doveva infallìbilmcute morire.

Queste erano armi intellettuali: da un'altra parte era

l'inquisizione : e spesso il carnelìce terminava diflìniti-

vamente le questioni accademiche. Non però gli Italiani

si discostarono dalla religione de' loro avi ; mentre dai

ministri di essa erano cosi indegnamente trattati. (Juantu

diversi da Lutero, che mossa primamente guerra alla

scolastica, e vedendo poi non poter sbrogliare il nodo

che la stringeva coi dommi romani, pensò di recidere e

ferire questi e quella! (1)

Celebri sono le persecuzioni che soffri Ramus nella sua

innovazione lìlosolica, tentata in Francia dietro le orme di

Socrate. 11 quale appena dati fuori i suoi libri, fu accusato

e processato dall'Università di Parigi, coll'appoggio e

l'intervento dello stesso re Francesco 1. Condannalo nella

dispersione delle sue opere, nel silenzio delle sue dot-

trine, nella privaziona della cattedra e nell'esilio da Pa-

rigi, andò mendicando un pane col mezzo dell'insegna-

mento, mentre i suoi nemici celebravano rappresentazioni

Grammatico-satiriche contro di lui. lUchiamalo quindi in

Francia alla cattedra d'eloquenza, fu nuovamente accusalo

d'eresia alla Sorbona, e multalo nell'esilio (i). Ma il

rammingo, respinto egualmente dai cattolici e dai pro-

testanti, privo della Biblioteca , che gli fu arsa , si fidò

di tornare a Parigi nei dubbiosi tempi di Carlo IX. Quando

nella notte di S. Ilartolommeo, un suo avversario, profes-

(1) Cons. LuTEHO, Epist. ad Jodoc. 1, 10. — « Anstolo fui

« l'objet de sa colóre, et il avait dessein de purger la philoso-

« phie dès l'an 1516, lorsqu'il ne pensait peut-ètre pas encore

« à reformer l'Eglise. » ì.eibmz, Teodicée, ì, ì'2. — Più tardi

però Lutero si riconciliò con Aristotele, chiamandolo fra Tal-

tre , acutissimum h >minem [Cons. Bartholmès?, I, 150-1'.

Però la scuola calvinistica di Ginevra, e Teodoro Beza in par-

ticolare, intendeva ne tantillum quidem ab Aristotelis senttn-

tia deflectere [Id. 63).

(2) Una delle accuse fu quella di aver tentato di cangiar la

pronunzia dell'alfabeto latino , e d'aver voluto pronunziare il

come un K.
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sore peripatetico, che erasi adoperato a farlo condannare

la prima volta dall'Università, un tal Giaconro Cliarpen-

lier, mandò i propri scolari nella casa dell'infelice a scan-

narlo e slraziarne il corpo, in nome dell'offesa ombra d'A-

ristotile.

Questi erano i tempi in che il Campanella cominciava

una novella filosofia Onde parveci indispensabile far co-

noscere 'brevemente quanti e quanto potenti erano i ne-

micrch'ei doveva necessariamente incontrare: e dove avean

fatto capo i tentativi d'altri insino a quel momento. Esso

fu l'ultimo de' filosofi razionali italiani ; imperocché dopa

di lui l'investiìjazione fu più adoperata, secondo l'esempio

del gran Galileo, sulle cOse naturali, quasi per tentare una

nuova via, a cui non ponesse inciampo la setta monacale.

Invano, che essa non si ristette: e noi Italiani possiam dire

d'averle questo grandissimo obbligo, d'aver spento in Italia

l'ardore alle nobili discipline e sparso tenebre su tutta la

Penisola. Qui, conte in suo terreno, era naia la filosofica

riforma : qui, doveva continuare a crescere e spargersi per

il mondo, liberandolo dalle conseguenze delle cartesiane

dottrine. Ma guai alle superstizioni, guai alle tirannie dei

possessori d'Italia, se questo molo filosofico avesse preso

radice! Del che temendo sofisti, ipocriti e tiranni (1)

,

giunser le destre e accAinpagnaron spada con spada; sotto

falsi pretesti abbattendo cosi i più eminenti capi della ri-

forma, die il retaggio italico della scienza, oltre l'Alpi passò.

Per lai mollo mentre « Henato e Haconc aprivano in Francia

« <'d in inj^hillerra nuovi e profondi sludii speculativi, in

« quel mentre slesso in Italia perivano. Il Hruno, il Hug-

« gieri, il Vannini cbber la morte sul rogo. Il Poniponaccio

« campò u mala pena dal carnefice: il (ìumpanella fu pri-

« gionc 27 anni e torturato 7 volte : altri perseguitati e

« «persi. Cadde cosi il nobii corso della filosofia italiana,

• la razionale innanzi, poi la naturale. Iniperoccln'; dei

« (liHcepoli slessi di (ìalileo pochi assai schivarono la po-

« verlà, i fastidii e i mallrattamenti cui soggiacque il

i\)Poeiiefiloi. pag. 26.
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« maestro loro (1). Chi sa a qual punto di splendore, senza

« quella funesta guerra, sarebbe salita la lilosolia italiana?

« b]ssa vogava a piene vele: aveva gi<i posti ed agitati tulli

« i problemi di osserva/ioiie e di nielalisica , mi era sul

« punto di proclamare quelle scoperte che han reso im-
« mortali Hacone, Descartes, Spinosa, Leibnizio (2)* »

Or tratteremo (ìnalmente dello ito^'itaiciuni Canipancl-

li.ine, avvertendo che non rivolgeremo solo quello che

filosoró di più importante nel periodo di vita da noi già

narrato, ma bensì intìno alia morte; aiTinchè tutta di un
fiato terminiamo questa materia chi? non è invero la

nostra (3).

«A ninna setta di filosofi così ti accosterai, da slimare

tessere essi stati immuni dall'errore; imperciocché ogni

« uomo è mendace, o per ignoranza o per malizia o per

«timore: solo Iddio è venrce (4). >

(1) Mamiani, Rinnovamento, ecc., Lib. i, C. Vili, $ 6.

(2) Bartholhèss, 1, 16.

(3) Per dottare questo schizzo sulla filosofìa del Canipanelb
ci siamo valsi, oltre delle sue opere, di vari storici della filo-

sofìa; e migliore degli altri ci è parso in questo proposito il

Decerando. Del secondo volume del Baldacchini che tardi a-

venuno, e per cortesia del professore Cbstoitaiiti, poco cisiaiii

potuto giovare. Del resto chi volesse una più vasta esposizione

delle dottrine del nostro filosofo, vegga la Prefazione dell'A-

DAMi al Prodromo di tutta la filosofia di T. C, il Riimovamento
del Mamiani , il Dialogo del medesimo intitolato [l Campanella

del Ctto»o; il Si MONETTI, Dei sensualismo diT. C, ecc., ecc.

Nella Bibliografia dei lavori pubblicati iii Germania , e spet-

tanti a cose italiane, compilata dal dottissimo signor Alfredo
Rku.mont, trovo un libro intitolalo: La cotUemplaziane fiipso-

fica dell'universo ai tempi della riforma, nelle sue relazioni col-

repoca presente, del dottor CARniÈRK, Stuttgarda, 1847-, iaS.
1 capitoli V-X, parte più importante dell'opera (cosi il Recmoitt}.

sono dedicati alla filosofìa italiana e all'esame delle opinioni

di F. G. Savonarola , di G. Cardano, B. Telesio . G. Bruno.
C C. Vanini e T. Campanella.

l^ De optimo genere pkilosophandi. Art. II. — Similmente
il NizoLio : « Generale principium veritatis est libertas et rera
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Cosi favella il nostro filosofo nel suo trattato dell'oWmo

metodo di filosofare, principiando a rinnegaro ed abbattere

ogni autorità arbitraria, e ponendo sola e vera autorità la

divina. Ma siccome, quantunque alcuno possa, secondo

Campanella, aver la intuizione di Dio, non però questa a

tutti gli uomini è concessa ; bisogna sapere per qual modo
di manifestazione l'autorità divina può alzarsi a princi-

pio filosofico, li 11 qual testimonio cosi potrai esplorare:

«esaminando se quello cbe vien narrato è pur nel mondo,
«che è il codice primo di Dio, o nei libri sacri ap-

« provati dai miracoli , dal sangue , dalla profezia , dalla

« santità, ecc.; imperocché chiunque si accosterà ad un
«qualche filosofo tanto da credere che quello non possa

« errare, si fa inetto alla verità ed impossibile alle scienze

«migliori (1).» Ed altrove esprime cosi i suoi principi!

:

«La menzogna e l'errore sono "il retaggio dell'uomo: Dio

«solo è verace, e colui che aspira alla verità, deve diri-

« gersi verso il solo e primo signore, verso Dio. Ora Dio

« istruisce l'uomo con due modi di lezione: spiega a' nostri

«occhi come un libro, il quadro degli esseri che sono

«opera sua: si manifesta con la rivelazione religiosa (2). ;>

u licontia scntiendi ac judicandi de omnibus rebus, ut veritas

« ipsa, reruiuque natura postulai. Hoc est, ut is qui recte phi-

a losophari sludct, ante omnia liberum se consorvet, ac solu-

a luni ab Dinni philosophoriun spcta , nec ulla c\ijuspiam viri

« quatniibot niagtii , doctrinne fama ita tcncalur adstrictus et

« quasi compcdilus, qui qunc ipsi prò rei verilato probanda
« aut improbanda videbuniur, oa libero, sinc idlo impedi-
« monto probaro aut improbaro possit. » De vertH principiis et

9, vera rat. philog. I.

(1) De oplimogen. philos II.

(2) Metaph. proem. — De (jenlilismo non relinendo. — Ba-
cone dico cho Dio stfì.sso c'invita a svoigoro duo libri por non
Cadore nnll'orrore. L'uno (S il volume dolla Scrittura che ri -

vola la volontò di Dio; l'altro f) il volurno delle crcnlurc che
manifo.Hta la mia pnionza [De augm. I), Anche por Raimondo
DI Srrinda nominalista, profcssoro a Tolosa noi 1436, sonvi

duo libri dondo l'uomo trac le sui; cognizioni, la natura n la

rivolMzìono; ma il primo /«più chiaro dol secondo.
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Pensiero fondamentale questo, della sua tiiosofia, e che

ridusse quindi in questi sintetici versi:

Il mondo ò il libro dove il senno eterno

Scrisse i proprii concetti

Ma noi strette alme a' libri e tempii morti

Copiati dal vivo con più errori,^

Li auteponghiamo a.magister^ule.

O pene, del fallir fatene accorti,

Liti, ignoranze, fatiche e dolori;

Deh torniamo, per Dio, all'originale! (1)

Ma queste sono obbiettività indipendenti dalla cono-

scenza delTuomo. Debbonsi ora investigare i mezzi p;n

quali l'uomo arriva a quella percezione; ina innanzi a

questa ancora debbo ammettersi una primitiva certezza.

11 che non tralascia Campanella, dicendo: « L'uomo ha

« la coscienza che esiste, che sa, che vuole (2) Es-

« sere noi, e poter sapere e volere è il certissiino princi-

« pio primo (3) ; » aggiungendo : « l'uomo è limitato nella

«sua esistenza, nel suo sapere, nella sua volontà: cono-

«sce, sa e vuole gli oggetti estorni, perchè conosce se

« stesso, e conosce, sa e vuole cose che Io concernono (4). »

Cosi, sicuri di noi stessi, scienti, direi, della nostra co-

scienza, possiamo arditamente entrare nella ìnvestiga-

lione filosotìca. Prima però di arrivare a questa certezza^

(1) Poes. filos. p. 25. — Anche Galileo diceva: La filosofia

t*ser scritta nel libro grandissimo della tiatura. E per Bacon e

la natura era : Il libro in cui l'uomo è chiamalo da Dio a leg.-

gere la verità. (Cons. Discours sur Bac. par F. Riacx , éìit.

Charpent. XXXIX
) , e voleva che i fdosofi imparassero a leg-

gere nell'abbecedario del mondo
; De augm. 1). Vedi anche

dove sottilmente interpretando gli amori di Pane o il mondo,
con Eco, afferma che : la vera filosofia è quella che fedelmente
rende le parole delmondo stesso, ecc. (De augm. II, 13 . An-
che per BoDiNO il mondo è un libro scritto dalla mano di Dio,
e dedicato agli uomini. -

(2) Metaph. III.

(3) Univ. philos. 1, 1, 4.—* Conoscere vuol dire essere fon-
damentahnenie e realmente > — Id. id., II, 5, 7

[i) Metaph.. ìli
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è vero che Campanella passò per mezzo al dubbio : ma
non mai a un dubbio di sé, di Dio, delle verità morali,

delfesislenza, e de' principii o primalUà apodittiche (1);

bensì ad un dubbio, che presto si cangiò in certezza, circa

tutte le opinioni metafisiche del suo tempo (2). Dubbiava

delle opinioni che allora erano dai più mantenute e pre-

dicate: ma si affaticava a creare un metodo sciolto da

ogni preoccupazione per riformar lo scibile; ed ove sen-

tiva venir meno le proprie forze invocava l'aiuto degli

altri. Che invero quella era opera sovrumana, di per-

correre tutti i rami dell'umano sapere, e troncarne tutto

quello che v'avevano innestato l'ignoranza de' filosofanti

e de' frati. Onde invocava l'aiuto fra gli altri del sommo
Galileo, incitandolo a voler riformare esso le scienze della

sublime matematica ed astronomia, comecché egli dub-

biasse totalmente di quelle, quali in quei giorni venivano

dalle cattedre insegnate. « Invero non si può filosofare, senza

« uno vero accertato sistema della costruzione de' mondi,

«quale da lei aspelliamo; e già tulle le cose son poste

«in dubbio, tanto che non sapemo se il parlare è pai-

« lare (3). » ^)al quale se in alcuna dottrina differiva, e fra

le altre in quella degli Eccentrici e degli Epicicli di Co-

pernico, non per questo si tratteneva dal chiamarlo inira-

biU; aggiungendo: « può star la discordia degli intelletti

« colla concordia della volontà di ambedue; e so che è

«uomo tanto sincero e perfetto che avrà più a piacere le

«opposisioni mie (nel che Ira me e lui ci è scambievole

cliceaaa) che non l'approvazione d'altri (4).» Ed inco-

raggiara il gran Fiorentino a continuare in quella filosofìa

(1) a A me non pince? il comincinr dal dubbio, ina pindoslo

da due c<!rlo/.zn : unn obbioliivn ilelln realtà di Dio ()vv(>rn del-

l'Eni» e deH'«si»l(>ntt> : l'altra dnH'impolonza dello min forzo.. »

Mamiani, Hinuov.

(2) • \.o .scDtlicì.'tmo non fu in Campanolln che uno slato di

mente pasnegi^ero. » Tknìirman, Manuale, % *2J)8.

(3) Leu. a Galileo dell'H marzo 1614 fra le Opere di Gal.

Tom. Vili, terzo ànW'EpUtol. cdiz. di E. Albkki, p. :i0.3.

(4) Leti, a Ferdinando granduca, nel Baldacchini, p. 197.
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tutta nostrale, tutta nazionale, che i foraslieri avevano

imparalo ne' nostri libri e nelle nostre cattedre, ed oltre

i monti recata: «Scriva pel primo che questa lilosoiia è

«d'Italia da Filolao e Timeo in parte, e che Copernico la

«rubò da' predetti e dal Ferrarese suo maestro fi *, per-

«cliè è j^ran vergogna che "ci vincali le nazioni che noi

«avenio di selvagge fatte domestiche "ì], »

Or vediamo quali sono |)er esso i mezzi conoscitivi, par-

tendo, come si è detto, daHa certezza della eonoscensa.

«Fondamento della scienza umana è il senso » ; e altrove:

«la nostra conoscenza è reale, ma beasi parziale e linii-

« tata. Noi non conosciamo gli oggetti quali essi sono,

« non conosceiidoli che per m^zzo de' sensi ; se un d'essi

(1) Domenico Maria Novara. Cons. Epistol. ecc. p. 306.

(2) Id. id. id. — Delle relazioni scientifiche fra Campanella
e Galileo dà un breve cenno il filosofo Orazio Ri'cellai detto

VIinperfetto, mitore di bellissimi dialoghi, in piccola parte pub-

blicati dal MoKENi e dal Razzolino, e che manoscritti in dodici

volumi si trovano in casa Ricasoli e ali Accademia detta Crusca.

Nel vol.l, Gita III, D»a/ojoIV, intitolalo: £rafhìo, egli fa dire at

Magioni queste parole che noi tagliamo dal manoscritto: « Né
anche il Galileo fé' professione di provarlo [che il fuoco sia prin-

cìpio di tutte le cose, come vuol Eraclito), uè avrebbelo messo
fuori così a bella prima; ma ciò fu un peusier che gli venne,

il quale non gli pareva tanto tanto più inverosiinile (li quelle

colali opinioni che si spacciano oggidì per provate, sotto l'au-

tenliciià di un nome. Voi me lo avete udito dire delle altre

volte, ch'ei non metteva mai proposizioni per vere, "sincbò da
qualche irreprobabii esperienza non erano ridotte al chiaro, e

imperciò le sue più fide scorte, eziandio nelle cose fisiche ,

furono sempre le dimostrazioni geometriche. Quanti t>ei pen-
sieri, quante proposizioni sovvennero a quell'ingegno meravi-
glioso ed esimio, le quali avevan tutte del verisimile 1 S'elle

fussero venule in animo ad altri, eccolele subilo poste in luce

come una nuova e ben fondala filosofia: ma al padre Campa-
nella che a ciò il consigliava , che credete voi ch'ei rispon-

desse? Ch'ei nan voleva per alcun modo con cento e piiì pro-

posizioni apparenti delle cose naturali, screditare e perdere
il vanto di dieci o dodici sole da lui ritrovate, e che sapeva
per dimostrazione esser vere. »
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«s'inganna, il testimonio degli altri viene in nostro soc-

« corso; la funzione dell'intelletto poi è di riunirne e com-
« pararne insieme le testimonianze. Se l'anima non cono-

« sce se stessa, la colpa è del corpo dentro il quale è l'anima

« confinata (1) La scienza ha la sua origine nel senso,

«e sua consumazione nell'intelletto (2). »

Dimostrata cosi la necessità de' sensi, privo de' quali

non può l'uomo arrivare alla conoscenza della natura,

ch'esso chiama la rivelazione in allo (3), risale nuovamente
a quel principio divino donde egli ha primamente prese

le mosse, a quel credo in Deum da cui oporlet incipere (i).

E procedendo nell'esame della natura, riprende : « Le

« apparenze sensibili non bastano per darci la spiegazione

«de' fenomeni della natura, e perciò ci sforzano a ricer-

«care un ordine di cause superiore alle cause fisiche, e

« che sole possano rivelarci la realtà. Tutte le scienze non

«concernono che degli oggetti particolari: deve essercene

« adunque una che abbracci il generale. Le scienze non

«sono che varii anelli di una sola catena: la metafìsica

« deve riunirlo dimostrando la dipendenza e la coordina-

«zione degli esseri (5). » Cosi si ritorna all'uno che è

immagine di Dio, al fondamentale principio, di cui la me-
tafisica è la scienza. Or quest'Ente supremo, astrattamente

ha tre qualità supreme, cui si oppongono nel Non-Ente,

tre privazioni supreme, e tre derivazioni di quelle pritna-

litù, governano come cause seconde, il mondo.
Spieghiamo meglio tutte queste capitali nozioni. — La

metafisica, scienza una e suprema (6) ha le sue deriva-

(1) Metaph. W
(1?) Metaph II.

{i) Cons. Tr?(nrmanm, % '.ÌOO.

(4) Proemium Atheinmi Triumpkali: «» acta litterar. col-

itela rMra It. Stri;vii, Fasciculus II.

(6) Melaph. proem.

(6) « La miUafjliysiquo nvn point susct^ptibb do parlag*; tiii

« •enlinienl de linino: olio eil la t^lc du corps doni Ics au-
« tre» itcienci!» turni ìoa mcinbrfl» inférintirii. Rllo forme la

u base et lo centro <k>s connaissanccs philosophyques
,
pnrcn
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zioni e suddivisioni spiegativc. tll fondamento di ogni

«scienza è l'Istoria, poiché ogni scienza ha principio. Or

« vi sono due generi d'Istoria: l'una divina, l'altra umana;

<i e la seconda a sua volta si divide in due branche : Tana

«naturale, l'ullia morale. Di qui due scienze principaK:

« la Teologia e la Micrologia. » l*er siila tto modo egli ha

diviso in due lo scibile: ha fatto scienza obbiettiva la Jfi-

losofia con la Teologia, e le rinianenli ha chiamato quasi

Sciènze del coHliugente. Cosi, unendo la Scien:?a degli at-

tribuii di Dio, che è la Teologia, con la Scienza della

scienza con cui Dio governa il mondo, che è la Filosofia,

toglieva di mezzo la opinione allora accredKiila, che ciò

che è vero in Filosofìa possa esser falsò in Teologia.-

L;i Micrologia distingueva sapientemeiHe in due altre

parti: in una delle quali, detta Morale, comprendeva quelle

scienze relative e mondane che son quasi rillessi dell'ar-

monia e bontà divina, e ciò erano : l' hTtica, la Politica, l'E-

conomia, e la Logica come strumento. L'altra branca della

Fisiologica, aveva più special uiguardo al mondo ed alla sua

struttura, e comprendeva: la Medicina, la Geometria, la

Cosmografìa, l'Astronomìa ed Astrologia, con le Matematiche

per istrumento (1). Parlando della qual general distribur

zione (forse prima più compiuta, dopo le, scolastiche del

trivio e del quadrivio), l'ilìustre Mamiani atTerma, che quan-

tunque ad alcuno possa sembrare non buona o manchevole,

e' non si periterebbe a giudicarla migliore di quella ideala

da Bacone da Verulamio, che riparti lo scibile in Istoria,

in Poesia e in Filosofìa, per rispondenza con la Memoria,

con l'Immaginazione e con l'Intendimento (:2).

« qu'eile s'ocoupe exclusivemeut des principes et des causes,

« des causes des èlres d'abord, puis des principes du savoir

,

« eiilìn de l'essence puro et univferselie qui fait le iond des

u òtroà et la vie du savoir, c'est-à-dire des idées, ideis

,

« substanLiis separalis et absoltdis. » Baktholjiès>. Jord.

liruno, 11. -Jòì.

[W Melaph. Lib, V.Cap. 11.

[Q] Riunovam. ì, 5, 3. — Il medesimo vien affermato nel Dict.

des Sciences philos. ari. Camp, di F. Boi illier.

Voi. 1. — J Campanella, Oi)fre.
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La Melafisica adunque è la scienza prima ed ijifornia-

trice, corno il Metafisico Iloh è il capo della republica Ideale,

come il Demiurgo dell'universo ne è il duce e regolatore.

Dalla Metafisica, il cui senso largo già dovrebbe aver

compreso il lettore, sgorgano la Teologia e la Micrologia.

Cosi, la rormqla di Vincenzo Gioberti: VEnle crea l'esislente,

classifica essa pure mirabilmente le scienze, sottoponendo

al primo termine la Filosofia e la Teologia: al secondo,

le Matematiche, la Logica e la Morale: al terzo, la Cosmo-
logia, l'Estetica e le Scienze fisiche e naturali. Onde Cam-
panella abbraccia sotto un solo sistema d'idee i due primi

termini dclh forinola gioborliana, e col filosofo moderno
concorda nel terzo termine, lutto mondano.

Le tre Primalilà costituiscono Tesicnza dcH'Ente: e sono

Potenza (potenlia), Conoscenza (sapienlia) e Amore (niìior) (1 )

Inclinazione o Volontà. Come in causa risiedono in Dio;

agli esseri, come a effetti di quella causa, in parte si

comunicano. Tutte e tre però, prima di venire ad ope-

rare sulle cose mortali per mezzo di lieve trasformazione,

(1) Anche Dante dà questi tre attributi massimi a Dio :

. . . , il mio alU) Futtore

la diviim fiolestutr

La somma sapienza e il divo amore. (Inf. III.)

Secondo Jacopo di Dante le tre facce di LucifiMo significano

Ignoranza, Odio e Impotenza, in opposizione nll.i diviiin tri-

nità, pifMia di Sapienza, Amore o Potenza. — K il rclcbri! ulo-

piila l'iKiinK l,Knoi:x poiio un Dio forzuamoreiiilelligenzn.

(De Dieu ou de la vìe danti l'élrc universel et duns leu élres

parUcuUern. Hev. Indep 8 voi.). MedosiinaMienlt! pt'l La-

NRMNAi.s ' Eit(i. d'une pfiilox.) \ui\\a sostnn/a inlliiiln risit^dono

iiccesiinrinnii'nlo tre propriflà csscnzìalissinio, la potenza, la

intelligenza, l'amore. (ìous. M\yuKKi,()nl. e Met. Il e III, ove

si fa il parnlleli) tra In opinioni (bd filosofo cnlnUrcse o quelle

del francoRi*; ch«; iinnno tra loro K<'<f»di.ssinin siniiKlianzn ,

la quali; <tn pur l> accidenlnle e fortuita, nondimeno ijioverà il

rilevare c(tme, Hingolannente neijli nitidi specìtlatiri, certi con-

cetti tornino ad affacciarsi alla mente umana quasi come nc-

ct$$arie contingenze del mondo intellettuale speculalieo , in

talune delem^inate epoche della scienza.
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hanno diictliinionle un ubbietlo metafisicu; cunic nella

scienza teologica rispondono al padii», ai verbo, allo spi-

rito (1). « li'oiigcUo (Iella l'olenza è TK-iserc; quello 4lella

ft Conoscenza è la Verilà : queUo della Noiosità e dell'A-

« more è il Huono (2) » che ha la bellezza per sepno eslt*-

riore (3). Or nell'ordine nielalisico, lauto rHnte quanto 1«

IMinialilà, hanno i loro opposti pensabili dal lìlo^ofo:

« AII'Kssere è opposto il Non-Kssere, di cui i tre distiii-

<i ti vi sono rinipolenza 'iinpotentia' , rij;noranza insipienlia]

«e l'Avversione lodjutn meluphisiciUe) : i gradi del Non-
« KsstMc sono la diversità , la contrarietà, la diirerenzu,

c( l'individualità. (ìli esseri creati, per questo uiudcsinio

« che sono creali e limitati, sono un composto d'KsseFe e

«di Non-Kssere, o «li realtà e di privazione.» Kccu così

sciolto il gran probk'uia dell'unianp natura! — Or vedasi

in qual modo e sotto quali forme, queste Primalilà ado-

perano nel mondo e neirnomo, com(K)sto di Eute e di

Non-Enti' 4 . « L'azione che esercita la causa prima, dì-

« scende nel nostro mondo sniblunare col ministero degli

«^ spirili angelici e coll'intermezzo degli astri. L'unità non
«è che in Dio solo, poiché essa conferisce la p^rfezii/ne:

«. essa è il tutto nell'infinito. Ognuna di queste tre grandi

« Priinalità ha un'iulluenza sua propria. La Necessità è

«.l'azione della p4Jtenza: il suo mescuglio col Non-lissere

«da la Contingenza. .11 Destino è il prodotto delUi Cono-
(j scenza : l'Armonia quello dell'Amore. L'insieme degli

^^ esseri naluiali non è dunque nell'unità* ma ne deriva

V e vi si riunisce 5 . »

(1) Con». Mami.vm, DeU'Ontuloyia e.del Met. 111.

(2; Medesimamente Leibnuc « La puissam^e va à l'élre^ la .sa-

li gesse ou renteiulenìent aii vrai, et la voloiité au bieu. » Teod.
I, 7. Vedi anclru 11, 149-50, ove ricorda Can>panella , le cui
dottrine sono sparse per tutta la parte seconda di quel trattato.

(3) Cauz. sulla Bellez. Uadrig. Il, IV.

[i) K dal noiì-eMle ha nell'uoino origine il peccato: Puter
peccare è impotenza vera: Peccalo atto none, vien dal niente.
Poes. fil. p. '20. Cons. anche la fitta del Sole, li, 277.

(5) Anche pel Laìien.>ais la natura estrìnseca d'ogni ente
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Concludiamo dunque, che nd sistema del Campanella

avvi un Ente, cui è conlrapposto un Non-Ente; sonvi tre

Primalità: Potenza, Sapienza ed Amore, che hanno i tre

contrarii d'Impotenza, Ignoranza ed Odio; e che esse

nel governo delle cose mondane, còme derivazioni divine,

hanno grandissima parte. E cosi mentre sotto il nome di

Necessità, Fato ed Armonia regolano il mondo nelle cause

universali, lasciano campo al libero arbitrio di esercitarsi

nelle cause particolari, e secondarie.

Tralasciando le cose di minore importanza, ci sembra

aver qui tratteggiato per sommi capi l'edifizio Campanel-

liano. Gilè a volerlo dipinger lutto troppo si devierebbe

dal nostro soggetto; oltre di che entreremmo in soverchie

minuzie, e spesso in apparenza, poco tra loro d'accordo.

Imperocché la rapidità del suo spirito, la caldezza del-

l'immaginazione e la stessa incertezza della strada che

dovevasi imprendere, Io condussero bene spesso ad una

certa contraddizione, non però dei principii, in cui stelle

saldo, ma delle minori conseguenze. •

Talché siamo in grado ora di poter fermare che cima

delPedifizio del Campanella é Dio; il quale governa gli

esseri creali con remaiiiizionc, o meglio la trasformazione

rillessiunc di tre suoi capitali attributi, mentre agli

intelletti si manifesta per due mezzi: cioè, una rivelazione

consegnala nei libri sacri dell'antichità, cil una rivelazione

in atto, ch'é la natura sensibile. Or l'uomo posto al fondu

di questa gran scala, per póler risalire, o almeno avvi-

cinarsi il possibile alTEnle, ha bisogno di due isirumenli,

uno pur la rivelazione, un altro por la natura. Il primo é

incorporeo e razionale, cioè la Fede : l'altro sono i sensi

l'esperienza sensibile, che, 'come dice Danto csxcr suol

fonie u' rivi di noslrarli (1); alle cui percezioni procede una

il più rozzo, pnrlcCipa ncccssarinmetito alh; tre |ir<)[)ri('(à es-

senziftli della boslanza , alln tonn cioiN, nlFiiiti>lli({)>M/.a e allo

amore, e la coguizionc profonda d()trtt.>>soluta sostanza porgo

la chiave della scionza de' fluiti- Cons. Mamiani, loc. cil.

(1) Farad. HI.
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tal qual fede, non del loro perielio operare, ma del loro

operare quanto possono, per consegnare all'anima le ve-

rità del crealo. Di qui ìjì vede che il Campanella nel fondo

del suo sistema non ora, come alcuno vuole, un ardito

sensualista (ij; il che egli stesso manifesta a chiare note,

dicendo in un tal luogo, che l'anima non senle uryatÙM^

s('(l per organa (2).

(ìosicchò nel metodo filosofico del Campanella, la feda e

la scienza, l'idea e l'esperien/a, l'intuito e la rilkssiune,

l'ontologia e la psicologia, la causa e l'effetto, ThUone e

Aristotile si congiuiigono mirahilmente, poiché per essi,

quasi per una medesima scala adattata per esser percorsa

dallo spirito umano, questo, come gli angioli della visione

di (ìiacobhe, scende da Dio al inondo coi principii univer-

sali col sillogismo, e sale dal mondo a Dio coi partico-

lari e coll'induzione. Senza esser né ontologo, uè psicologa

assolutamente, né eccledico, né sincretista, noirabilinejite

si servi dell'un mezzo quando più acconcio gli parve del-

l'altro (3). Non però ch'ei trovasse in modo rigoroso e

(1) u( Campanella procacciò di congiungere ed armonizzare
di nuovo lo faeoUà al modo dogli antichi savi di Metaponto ;

ed errano , n nostro giudizio , coloro i quali non avvisano io

esso Campanella se non il precursore de' moderni sensiuti: e

quelli errano di vantaggio che chramano empirico il di lui

sistema. » Mauiani, Pref. al Bruno di SchelUtig, 5.

(2) Qua e là dice il Campanella che: Erra grandemente Ari-

stotele asserendo che H senso giudica : la mente sola è che

gitidicn con l'esercitin della sua attivith. — Circa il verbo sen-

tire u imporla rilletlere che la parola suona pel Campanella
diversamente da quello che pei sensisli moderni , a cui vale

solo quanto percezione d'oggeUo esterno ricevuta per l^'azione

dogli argani Ma sentire nel largo signilìcato latino, -esprime
talvolta qualiin jne fenomeno interno della coscienza , e qua-
lunque allo avvertilo di nostra mente ; nella quale accetta-

zione ò altresì adoperato più d'una volta dal nostro filosofo. »

MvMiANi, liinnov. I, .5, 4. Vedi anche U, 1,'4.

(3 11 metodo del Campanella è tulio in queste sue parole
riforile dal Mamiani Rinnov. 1,5,5): Egli proclamò che
intendeva far cammino fra gli scettici e fra i dommatici: gii
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scientifico, il passaggio dal subbietto airobbiello (il che se

3(1" a Verni filosofo accadesse, potrà dirsi compiuta la filo-

soiìa); ma cercò di supplire alla mancanza di legittima

base, con una primitiva el innata certezza, cosi dell'Ente

come dell'e-iistente, non che cogli adagi del senso comune
e con qualche reminiscenza di platonismo.

Partono da questa scienza metafisica o Reale jilosofiay

tutte le altre scienze, come raggi da un centro comune.

E Cartipant'Ua persuaso di questa dottrina, appena ebbe

pensato alla riedificazibno del centro, volse le sue cure

a quella delle dipendenze. Questa è la ragione por cui,

secondo i c^ip tali principii metafisici , lo vedremo nella

sua v^la affaticarsi a ricostruire vi.i via le scienze della

morale, della fisica, della Cosmolngi.T, delle matematiche,

della medicina, della politica, chdla economia, ddl'astro-

uomia e astrologia, e infine quella, |ìer cosi esprìmermi,

della umanitii, ne' suoi libri delfa Città del Sole e della

Monarchia del Messia. Certo che toccare la scienza fonda-

mentale senza volgersi alle secondarie, o preferire una o

più di queste alh^ rimanenti, non avrebbe portalo vero

{giovamento alla filosofia (1); ma è pur certo che l'impresa

iim paizxcmente •oslinati a negare qualunque realità: gli altri

con/identissimi a spiegar ogni cosa. N^. tampoco volea proce-

atre con gli empirici, i quali pretendono ragionare per le sole

apparenze variabili , accidentali e fuggevolissime. Suasisiere

delle verità costanti ed apodittiche , e queste risiederà negli

univermli supremi, di cui il principio e la materia 1^ l'intimo

sento e il Irslimonio di lutti gli uomini, e l'uno e l'altro for-

mano il fondo della umana esperienza. — Kscluse del resto, il

paiilnisnio |)i>neti(l() : Din iivi>r cronli i finiti noi tempo e dnl

nulln.nverli creali ex te, min e.r suhstantia sui. nin si per certa

emanazione; e come la luce emana dal sole e non /* sole, pari-

mente le enne emnnan da Dio e non san Iddio, Mamiani , Onl.

e ilei. III. Ooiilro il panteismo, vedi .inclie un jinsso della

Cilth del Sole, il, i2H().

(l) M 0(M»rlel «Tgo per (iman* hcii-ntins versori
, K''-"»''" di-

« fO«ndi L'( non Uicrnndi ni iniiiiiUM' ^loriandi. Ilcin in nulla

tt (yt)htinari mvAa , ci (piipn^n* (liliK*'ntor , si ingenio vigob,

u donvc Dell» adfulgi'al. » Proem. AtU. Tr.
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a cui si accinse il GjJmpanolla in un mondo ancor ravvoUo

noll'ignoran/ji e nella superslizione, povero di osser?»-

zioni empiriilie, ricco solo di astrazioni, di fantasie e di

chiacchcpft (I), doveva fiaccare le spalle a qualunque più

robusto i^ij!;:uite.

Ilacoiie ilice di Telesio, che fu più abile a distruggere

che ad edificare. Il medesimo, non so se biasimo o lode,

deve riferirsi al (Campanella, il quale fondò poco di sta-

bile, perchè troppo aveva da diroccare. Va esso piuttosto

consideralo come un promotore tIeUa riforma che come

un vero riformatore, imperocché troppo era adempier bene

;id un tempo i due uftìxii difficilissimi. » Bisognava, dice

«il Deaerando, rovesciare un edifizio colossale innanzi di

«poter pensare a ricostruire. Bisognava ricuperar la U-

« beltà (li pensare, prima di meditare qualche scoperta. I

«dreci avevano avuto il raro e bel privilegio d'inventare,

«di creare; i moderni furona sottomessi alla dura condi-

«zione di spogliarsi di quello che credevano sapere, per

«imparar a conoscere (:2). i» Forse fu a ristoro della noia

e della difficoltà provata nell'annientar l'opera altrui, che

il Ciainpanella si volse ad erigerne una da per se slesso,

lenendo nell'una mano gli strumenti di morte, nell'altra

quelli di vita (3). Del resto la confusione e l'incertezza

(1) « Enim languent circa pugnas verborum scholae, quo-

« ninni historiain rerum, super qua fabricatur scientia, igno-

« rant, unde a rebus ad verbositatem ^onverluntur. » De opt.

gen. pini. II.

(•2) Gap. 1, pag. 7. — « 11 annonoait le besoin d'une révo-

« bilion , il ne la consomma pas: mais il ne faut pas moins

« lenir compie do ses nobles elTorts a cel ingéuieux et nialheu-

« retix Oominicoin. » Ool'SIn, Phil. au dix-huitième siede, I, X.

(3 « Egli aveva abbracciato una sfera troppo grande di cogni-

zioni, e cercò di diventare il riformatore di troppe scienze,

perchè gli venisse fallo d'investigare a fondo ogni cosa, e trat-

tarla con rigore scientifico. » Tknnejian, § 298. — t Nell'an-

nienlarel'edifizio peripatetico, volle riempire il vóto, ed innal-

zando piacquesi delle idee del tempo, e le verità schiuse dalla

forza del prmiigioso ingegno, furono adombrale dalle tenebre

del suo secolo. » Simonetti. Del sensualismo di T. Camp. 7.
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che regna nell.e novelle cogitazioni, dipende principal-

mente dalla confusione ed incertezza dell'antico metodo;

le quali erano si grandi e tanto avevan danneggiato an-

che la parte sana della scienza, che i più pensarono non

solo doversi ricostruir quello, ma questa ancora. Or que-

st'opera difficilissima richiedeva lungo studio, lunga pa-

zienza, lunga meditazione; e chi uscendo dalle scuole ari-

stoteliche si metteva per un'altra via, provava quel subito

abbarbagliamento che il cieco al veder della luco. Onde
avveniva che il suo 'passo non fosse fermo, ma vacillante;

ed invece di trovarsi in un'ampia strada, si ritrovasse

spesso in uno spinoso sentiero (i).

4*er dare adesso un quadro compiuto delle dottrine del

nostro autore che più ci potranno giovare nel corso di

questo lavoro, dobbiamo alquanto fermarci sull'Astrologia.

L'Astrologia, come bene a questo proposito avverte il

Sismondi, «non era allora «uno studio di deboli o timidi

«e animi. Alla qiii^Ie per lo contrario, coloro si addicevano,

«i quali toccando le più alte cime dell'umano sapere, e

«penetrando col loro sguardo i cupi recessi della natura,

«confidavano medesimamente di scorgervi gli arcani del

«destino. Nò punto era fondata sulla superstizione: anzi

«ella erri tutta poggiata sopra una soverchia confidenza

«dulie forze dell'ingegno umano, e delle scoperto che al-

« l'uomo è riserbalo di f;ire '^2 . Ilidiirre ad una legge,

«soggiunge il Haldacdiini, l'online Haìco e l'ordine mo-

«ralc dell'universo, come quello che dalla stessa mente

ffprornde, «d a tanta altezza levarsi da comprenderne il

«segreto accordo, questo d, se si vuole, ini pensiero ar-

«dito, ma che mai non si polrh d'altro che di estrema nu-

li) <i Enrof^ilnvnno il rnrnniino itMlullivo, mn non sapevano

nelinmenie Irnnciorlo. oMamiani. WtHuoi'. I, H. 1.— « Il mi leur

n mnnqiK* (a ('ampnnelln elìrunn)t\\\'\x\\ niilr<?si<^rl(>, desi^tudos

plus rc'-gulit^rort <'l la vrni<'in('!tho(li!. » Coisi^j, Vanini, eU\

(2j « Anche quelli' follin tjascirvnno da suldiimi disidcrift di

aequittar sapion/.n e- di cre»r«'rln coll'uMirs^ nlW* jxilfn/o su-

preme, per cui mezzo spernvnsi ricevere l'inlluonza divina. »

Caivtù; Ezelino da Romano, Cap. X.
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«dacia tacciare(l). » €esare Ikilbo slima die «la facoltà

«0 piiiltosto lo necessità inerente alla mente umana di

«cercare le cause fmali di tutti },'li oggetti cadeuli sotto la

«sua osservazione, insieme colla impossibilità di trovarne

« una ai corpi celesti quali si concepivano dall'antica Astro-.

«nomia, furono quelli senza dubbio che diedero origine

«all'Astrologia. Postisi gli uomini al centro dell'universo,

(1) Gap. Il, pag. 26. — « Io son ben lujngi dal voler negare

tali fonoiueui che passano per niaravigliosi e .mis(erio»i , qoq

perche questi fossor.» irregolari, dissonanti dal resto di-He cose

ed incomprensibili . ma perchè debbono appartenere ad un

elevato e nascosto ordine e ragionò di cose, se profondi in-

dagatori della natura li fanno oggetto delle loro ricerche

Io non trovo inverosimile anche dal lato storico, cheim Alberto

.Magno, e nel xv secolo il gran matematico Niccola di Cusa, U
probo vescovo Trithemio, e quindi Uouchlin, il primo del suo

tempo per ogni dottrina orientale, atibian potuto sapere qual-

che cosa di ciò che anche ora non »> forse da lutti cono-
sciuto, ecc. » Schlegel, Ler.. A' di lelter. — E il VeA.xti {Sul

magnetismo animale, Lettet-a XV): « lo però per quanto incre-.

dulo all'astrologia mi guardo dal dirja impossibile , ed invero

niiitia assurdità o contraddizione racclùude; e d'altra parte sé

i corpi celesti > anche a immensi intervalli di distanza reci-

procamente s'intluiscono, rispetto a certe condizioni: se la

luiia in ispecie ha una decisa azione sul mare: se, come sa-

viamente osserva un distinto letterato e filosofo che noi mollo

onoriamo , in una delle auree note alla sna versione della

Aslvonomia di Auac.o, l'approssimazione d'una cometa alla

terra può agire sul fluido magnetico o su qualche altro im-
ponderabile o-ponderabile terrestre, iulluente liei vegetabili,

ed anche, io dico, in animali bruti, e modillcarli:.se non è dato

nemmeno rigettare del tuUo la coniuue credenza che le Casi

lunari parimente esercitino uik? azione sui vegetabili ed ani-

mali (.\UAGO, Astroa. 1-20 not. 1, e 1 43 nyf. 1 : come potrà

logicamente dichiararsi impossibile lo influsso siderale sugli

uomini? A buon conto il già lodato Maupertuis apertamente

confessa valor le ragioni dogU Astrologi quanto quelle dei loro

avversari! (Lpt/. ftlns. 117). In ciò nonassentiamo già noi,, ma
insistiamo non esser dato dimostrare l'assurdità della apote-

lesmatica. »
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«e falli gli aslri inscrvienli alla terra, e non vedendo tul-

«lavia a che polesser servirle, immaginarono che servis-

«sero colle recondite influenze. È noto che anche in seno

«alla cristianità, anche condannate dalla Chiesa, si ripro-

«dussero sempre le credenze astrologiche fino alla diffii-

« sione delle scoperte di Copernico e di Galileo-, cioè fino a

«mozzo il secolo wu. Dante, cosi ortodosso in tutto e con-

«dannatoro degli astrologi condannali, avea prohabilmente

«trovalo qualche mezzo lennine p'ir conciliare la sua or-

«todossia colle credenze astrologiche; e credeva ad ogni

«modo prohabilmente a qualche influenza d(>gli aslri(l).))

Finché Aristotile fu padrone del campo filosofico, i suoi

seguaci che più sul reale si esercitavano, lasciaron da

banda lesci+'uzc della prevision del futuro ("2). Ma quando

con IMatone risorse il cullo dell'idea, e crebbe il dislacco

dalle cos(! terrene per correr dietro ad un conc(!tlo so-

pramondano, come dice il Giambullari, inmhnrsi più là

che i senni: e l'amor della erudizione schiuse i libri di

Oiainblico, Proclo, Porfirio, Plotino, e dell'anlichissimo

Trismegislo, l'Astrologia piantò suo regno nella civile Ku-

ropa, collegandosi ed intrecciandosi anche coi sentimenti

cristiani e colle mistiche dottrine di alcuni padri orien-

tali (3). Voler in brevi parole far intendere che cosa fosse

(\]MedUns. s/ortc/ip, HLO, png. Gfi.nola 12.— Sulla Asfrolo*-

già ih D.KXTE, pRTKAiiCA, occ; vfiili C*NTti' , Ezel. cap X, e

su Dantr specinlrnerjU,', Ozanam, Fi7os. di Dante, Parie II, 1.

(2) (>>n t'.lUo ciò nticho Aristotilk h lesto recalo dagli Astro-

logi, dicendo egli nel primo delle Melenre, ohe questa più

bassa parie del mondo torca di necessità la parie superiore, ac-

ciocché lulCo rjiirljo clic «i fa in qnesl'inlima . si faccio me-
diante In virtù polenti^sirnn di quella suprema. Cons. (ìiAM-

BULLAni, Oraz. nugli inllassi celesti.

(3) Anche i l».idri sono recali n prova: fra ^li nllri S. Aco-

•TIMO {Ih'lla Triniti!. Ili) alferniò cUo. i corpi [liù k'"^^' «' l'i'"'

bassi Hon relii con un (erlo ordine dai più sonili e più polenti:

e Dio^l^io ARKOi'A<;fTA nella CrlPHle grrnrchia. che i ('orpi in-

ff>rinri HOMO governali dai supt^riori. Cons anche il niedes. Dio-

nisio, l)f' .\'omi divini, IV. G. Damasceno, Sentenze. I|,ecc.
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l'aslrolog^ia (fi sotto questo nome intendo tutte quante le

sciente occulto), non ci sarebbe possibile qui. lìasta av-

vertire che questo credenze enimniatiche, questa sapienza

acruaiiialica che l'orinava il patritnuniu dei (ilusutì, non

era rivolta soltanto alla iiivestii^azione delle cose venture,

l/indtiilu e l'indolinilo erano il fondo della scienza; cer-

(avasi non tanto il -futuro dell'individuo, quanto il futuro

(lol inondo. Le niolleplici sue relazioni colla teologia, colla

(ìlosolia e colla tìsica, la rendevano (|uasi la scienza delle

scienze. A modo d'esoiiì|)io, ralchiniìa, che forma una

gran parte dello scienze occulto, non mirava soltanto alla

Irasinnlazione d(M metalli, ma anche a scoprire rdixir di

lunga vila, cercando C(d procosso medesimo ricchezze e

salnlo; in una parola, felicità. Anche qui adunque si na-

scondeva tiuol piobloma socialo ed economico di cui ve-

dremo le diverse fasi ^|uando parleromo dcirntopia del

nostro filosofo: se non che diverso dall'odierno era il

modo di avvicinarsi alla soluzione e più egoìstico che non
è oggi giorno: ma uno e medesimo lo scopo, a cui si tra-

vaglia incossantomonlo rnmanità. Ma, lo ripeliamo, in

gran lenobre e sotto grandi volumi s >ii seppellite queste

scienze, perchè alcuno possa dire di trovarne la vera so-

stanza, sappia sceverarne gli innesti malvagi, cioè il

ciarlatanosimo introdottovi; |»ol quale, Bacone impren-

demlo a difondorlo, ebbe a dir» che « i loro mezzi e le loro

« tool ichi> avevano qualche cosa di più mei*aviglioso che

« il fine, lo scopo stesso a cui intendevano (1). » Chi difalli

avrebbe pazienza, e quando l'avosso, chi potrebbe del lutto

inloniloro i libri, cobsbralissimi a' lor tempi, di Arnaldo da

Villanova, di Uaiinoiulo Lnllo, »lel cui sistema \a stesso

Giordano Mrnno tentò più tardi una innovazione?

, Gessi adunque il dispregio in che dagli uomini leggeri

e derisori si tengono queste dottrine. Non avrebbe C£»rto

la provvidenza potuto permettere che lo spirito umano
tanto vi si applicasse,, se qualche utile non ne fosse indi

dovuto scaturire. Non v'ha cosa indifferente o superflua

(1) Uaoone, De augin. III. 5.
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nell'ordine del mondo; tulio è buono, è utile, per sé o

per le sue conseguenze. Egli è senza dubbio assai co-

modo il dire: « la noia di queste fantasie assurde è tale,

«che è meglio tacerne. Ma fa duopo trattare con meno
«disprezzo tali nozioni che, durante parecchi secoli,

«han occupato tutti i più alti spiriti. L'istoria non deve

«attendere a risuscitare solanoente quel che può impor-

«tare al presente: ma se un insieme di fatti o di idee ha

«istruito o agitato le generazioni spente, esso ha dritto

«ai nostri studi 1). » Bacone, il quale volendo cancellare

la noia d'infamia ch'era unila al nome della magia, la de-

finiva : la scienza che dalla cognizione delle forme nascoste de-

duce meravigliose operazioni, e congiungendo, come si dice, gli

attivi coi passivi, disvela i grandi segreti della natura; ebbe

saviamente a rassomigliare l'alchimia al vecchio coltiva-

tore di Ksopo che vicino a morte, disse ai figli, aver loro

lasciato nella vigna una gran quantità d'oro, ma non ben

ricordarsi il luogo preciso ove l'aveva seppellita. Ed ecco

i figli rivoltare dappertutto la terra di quella vigna. Non
trovarono veramente ninna porzione d'oro, ma in ricom-

pensa, avendo smosso la terra intorno le radiche de' ceppi,

ebbero nell'almo seguente un'abbondante vendemmia. Cosi,

mentre si affaticavano a far oro, gli 'alchimisti accesero

una fiaccola ."vl cui lume han falt\) gran num m*o di scoperte

ed esperienze preziose, sia per lo studio della natura, sia

per gii usi della vita. E Bacone penetrò piirt» il line me-
tafìsico ed ultimo delle tre scienze; e mentre rimprove-

rava loro una certa mancanza di candore e un rinchiu-

dersi nel gergo e nell'oscurità, non che vie e metodi

amtnassati d'errori n di futilità, pur confessò, non esser

da ilispre/.zare i termini veraci e supremi di esse; poiché,

secondo ei dire, «l'astrologia fa professione di svelare le

«influenxe e l'ascemlento delle cose superiori sulle infe-

criori <2): la magia naturale sì propano di richiamar la

(1) IURTiioi.MJt<ts, J. Pruno, II, 156.

(3) « Mais In terre n'esl pn» gi'ide dnns runivcrs. U'nulres

« élret celeste» opòrcnt dune »ur tion almusphèro, sur ce grand
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«niosufia dalla varietà delle speculazioni alla gruiidez/a

«delle opere: e l'alchimia si incarica di separare ed

«estrarre le parti eterogenee della materia che si trovano

«nascoste e con»binate ne' corpi, di purgare questi corpi

«slessi di ciò che vi si- trova ininiischiato, e terminate

«ciò che non è ancora al ponto di maturità (1). »

« réservoir des ponvoir» aclifs. I/e foyer éteruel dH solei} la

« gouverne par ses rayous: danssa marche pesante, la lune,

« qui prubabiement se balauce aussi dans sun almusphòre prò»

« prò, la presati taiilòl do sa surface froide et léuébreuse, el-

« taniòl de sa face óchautl'ée parla lumière solaire; lanldt en
« avanl, laniól eri arrière,de nolre glpbe : aujourd'hui elle se

« rapproche, demain elle s'éloigue du soleil. D'aulres corps

« célestes avoisineut la terre, pressenl son orbito et modifient

« ses pouvoirs. Tout le syslème des cioux est une tutte ontre

« ses globes'semblables ou dissemblables-, chassés avec force

a l'un vers l'autre, eì il n'y a que l'idée simple et sublime de
« la Toute-puissance qut pouvait aiusi boljfkieer ces forces

« contraires et les préservor du choc. Là aussf, daas le laby-

« rinle immense de ces pouvoirs opposés, l'intelligence hu-
w maine a trouvé un (11 et presque consouuné des miracles

,

« guidéo suiloul par la lune irrégidièr^^- que solliciteut deux
« forces contraires et que le Ciéaleur a heuresement placée

u si pròs de nous. Si toules ces observations et leurs résultats

« étaiont janiais applique» a notre orbe aérieu, comme ils l'ont

« été au tlux etau reflux de notre Océan; si, aidés d* instru-

« nients ingénieux dont la plupart sont déjà inventés, on fal-

ce sait servir l'oxpérience de plusieurs années dans ditférens

(i lieux de la terre, à ordonner et unir en un seul tout, eu égard
w au lieu et au temps, les révolutions de cette mer celeste, il

« me semble quo Vasirologie apparaìlrait de nouveau parmi
« noi sciences, sous la forme la plus utile et la plus respecta-

« ble: et, ce que Toaldo a commencé, ce que Deluc, Lambert,
« Mayer , Beckmann et d'aulres ont preparò eu posant des
« principe» et des matériaux accessoires, il est probable qu'uu
u C.atterer l'achéverait : ce qu'il y a de certaiiu, du moins,
u c'est qu'il mèlerait à sou ouvrage des vues étendues sur la

w géographie et l'hisloire de l'homme. » Hekdeh, Idéessurla
phil. de l'hist. Livre I, 5, voi 1, pag. 33; trad. Qllnet.

(1) Bacone, iw(;n». L Sull'astrologia cons. anche 111, 4, e IV, 2,
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Cninpanella pensava esser veramente « piena di fallacie

questa (lolU ina, ma starci dentro più cose divinissime(l),»

comecché siavi un meraviglioso consenso delle cose celesti

colle leneslri e colle mollali {2). E cosi esprimeva le sue

opinioni sull'astrologia, verso il fine della Città del Sole:

« Dicono dunque che Dio assegnò cause universali e par-

« ticolari ad ogni efl'elto, e che le particolari non possono

« agire se non agiscono le universali. Poiché non fiorisce

€ una pianta, se il sole non la riscalda davvicino. 1 t&mpi

€ poi, sono elVctli delle cause universali, cioè delle celesti.

& Noi dunque lutti operiamo, operando il cielo. I.e cause

a lihere si st^rvono del tempo a favore proprio, e talvolta

« anche pel heue (hMl'HUi r; cose. l*oicliò l'uomo col fuoco

«sforza gli alberi a (iorire, colla lampada rischiara nei-

« l'assenza del sole, la propria casa. Le cause naturali poi

M. agiscono nel tempio. In quella maniera dunque ch'alcune

« cose si fanno di giorno, altre di notte: alcune ucll'in-

« verno, altre lìoll-'eslatc e nella primavera o nell'autunno,

« e ciò tanto dalle cause libere che dalle naturali; così

«altre cose si fanno in questo od in un futuro secolo. E

« siccome la causa lib^ìra non è obbligata a dormire quando

« si fa notte, nò alzarsi al venir del uiatlino, ma agisce

e dietro' i comodi proprii, approfittando deirallernazionc

« de' tempi; così non è obbligo a scoprire l'anhibugio o

« la lì|>ogra(ia,(|uandu succedono grandi sinodi nel Cancro,

« nò monarchie, (|uando in Ariete, ecc. Né possono credere

« aver il Sommo Pontefice ai coltissimi cristiani proibito

« rastr(dogia,se nona quidli che ne abusano ad indovinare

« gli alti t\f\ lìbero arbitrio e gli eventi sopianaturali
,

< luentru le stelle per rapporto alle cose sopranalurali non

«sono che segni, e per rapporto alle naturali agiscono

ore die»*: «< PnrncHso « k\\ nlr.himisli rredevnno rho nel corpo

umano f<nse min pflriicelin di Inltc lo co.sn ,
prcii(l(>ndo (f Iut-

iera re>pr«,"»i»i«>n« «li mirroroHm'). Ora poicliò tulle le cose si-

mili iwiio in relfl/.ion»! fra loro, l'uomo doveva e^iìioro in re-

laziono con (ulte le coso, »

(S^ Leti aCaliUo, p 307.

(.')) CitlU del Sole, pag. im.
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« solo come ciusc universali; sono sulanionte ociasioiii,

« invili , lenden/e. Poiché il sole .ti suo sorgere iiou ci

« obbliga a loglieroi al lello, nia ci invila e ce ne porge
« tulle le comodila, mentre la nollc osUi cun mille inco-

* modi al levarsi, ed è comodissima al dormire. Operando
« dunque indirettamente e per azzardo sul libero arbitrio,

« nell'ai lo che agiscono sul corpo e sul senso corporeo

« addetto agli organi corporei; la mente cosi viene eccitata

« dal senso, all'amore, all'odio, all' ira ed a tulle le altre

* passioni, ed allora è in facoltà ancora dell'uomo il pre-

« slare assenso, o l'opporsi all'eccilttla passione. Adunque
«V l'eresie, le carestie, le guerre preindicale dalle stelle,

«sovente nella realtà si verillcano, perchè molli uomini
<i lasciansi governare non dalla ragione, ma dagli appetiti

« sensuali, onde danno luogo a queste cose che accadono
« contro la ragione, sebbene molte volte succedono anche
a per aver obbedito razionalmente ad una passione, come
c( quando si alimenta una giusta collera per intraprendere
« una guerra giusta (1) »

E delle scienze occulte era in quei tempi diffuso fra

i più dotti lo studio Ci). Imperocché vediam». Codino
tenere la medesima opinione del Campanella, che nelle
rivoluzioni terrestri abbian parie le stelle (3); e simil-
mente il peripatetico Pomponaccio (4). E Machiavelli
stesso affermava che « dond'e' si nasai non so, ma si

« vede per gli antichi e per i moderni esempi, che mai
«1 non venne alcuno i^rave accidente in una città o in una
^^ provincia, che non sia stalo o da indovini o da revela-
ti zione da prodigio o da altri segni celesti predetto...

(1) Città del Sole, pag. 281.

(•2) « IXipeliarno però come tali credenze ben più che nel me-
dio evo prendessero piede in quel secolo d'oro della leUera-
tnra, nel quale il libero esame pretese aver ricuperalo tulli i

suoi diritti col ribellarsi alla Chiosa. «Cantò, E:el. X.
(3) Republ. IV. — Budino credè pure alle streghe. Cons. la

sua Deiiìonoinania
, e il Cap. consacralo all'esame di quoslo

hbro in Haldkillart, Bodin el san temps.

(4) Cons. De incantationibus.
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« Pure, comunque si sia, si vede cosi essere la verità; e

« che sempre dopo tali accidenti sopravengono cose straor-

« dinarie e nuove alle provincie (1). » Similmente il Porzio

fniisce il grave racconto della Congiura do' baroni, enu-

merando i segni celesti in quel tempo occorsi (2). Son
narrale dagli storici le comete apparse innanzi la morte

di Cesare, di Carlomagno e di Napoleone, il quale, come
ognuno sa, aveva fede in una sua stella.

Ma por tornare ai grandi di quei tempi ed alle loro

credenze in queste scienze misteriose, egli è pur noto che

non si dava bastone di capitano ad alcuno se non nel

momento dalle stelle annunziato : e cho quando parve ai loro

savi, lo diedero i Fiorentini al traditor Malalcsta, e Carlo V
ad Antonio di Leyva nella guerra del 4530. Paolo 111 leg-

geva negli astri la congiura contro Pier Luigi, e ne avvi-

sava lo sciagurato [S]. Credeva all'astrologia il celebre

segretario Picchena (4): le accademie dei dotti Italiani

trattavano di astrologia come di lilosolìa (5) : per calcoli

astrologici il messinese Francesco Maurolico prediceva

la vittoria di Don Giovanni sui Turchi. Vi credevano il

De Thoii grave storico, Hodcdfo II dotto imperatore, il

gran Waldslein, il Paracelso, il Kracastoro, il Patrizio.

Leibniz più tardi si univa ad una società d'.'Mchimisti (0);

per Hruno la magia era uno dei quattro condiillori dell'a-

riiina(7;,e gUAslri erano i primi fra i suoi dodici pjincipii

(1) Discorsi sulle Deche, I, 61. — Cons. anclu; la line delle

Storie fior.

(2j Contjiuradé' linroni, 111, 32, ediz. Lcmonn.

(3) l'oHZU), Sluria d'Ilalid, XLIV, t;diz. Lemonn.

(4) Epist. di (Jamlko, [i. U.').

(5) GiANNONK, St.civ. di Napoli, XXXll, 5, <:$ ].

(6) Cantù, Si. Univ., odiz. terza, turno XVil, Cap. 39.

(7) « Lf.i di'vciloppcniunls de notte intclIlKt'iicc, corrospon-

« danl aux couccptions priniilivos, soni nMliiiisau notnbrede
« qMAlre: l'Amour, l'Ari, lo Snvoir exacl {Mitlhrsis, ncicncrapo-

« sitives, rigoureuscs, el partìcuUèrcineiU Ics inutln'inalhiques)

« et la Muniti (scirHMs nalurrlles pluisitjues). A ('(>.s (pialro

« mobile» »e rujqmrlcnl quulru ubjulb uxlcnuurb : la lumière,
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ministri della Divinila, inlenuediarii fra Dio e l'uomo (1).

Infine da Cardano volle av^re rqrosco|io re Eduardo d'in-

gliillerra, e l'arcivegcovo di S. Andrea primdle di Scozia
allidò la sua malattia a'costui strologamonli. lleuchlin, il

maggior dotto deUa Germania, sludiavasl a sposar le idee
cabalistiche cylle pllagoricke. Francesco I ebbe <| medico
Cornelio Agrippa, disputato da Cai4o Vyda Knrico Vili e da
Margherila d'Austria. Alla corte di Cajerina de' Medici ora
pieno di astrologi, ogni dama ne aveva uno che chiamava
il Durone: Enrico IV fé' levar l'oroscopo di suo figlio:

Mazarino e Dichelieu consultavano Giovanni Moriy: Tico-
Dralie vi credeva, e non nieilò moglie perchè le stelle

predicevano sciagure a' suoi figliuoli. 11 gran mateiualico
C-avalierl nella ìhìola plaueUma prelese rivelar ciò che
l'anno- nelle loro sfere le stelle, e come in bene e io .male
inlluiscanp. Dorelli dettò una difesa dell'.Vslrologià per
Cristina di Svezia: Stòlfer di Tubinga pronosticò che per
la congiunzione de' tre pianeti superiori il mondo an-
drebbe a diluvia nel 1554; onde tutta Europa Tu in pen-
sièro a prepararsi uno scheimo; e Carlo V ne -sjava in
gran péna per quanto Agostino Nifo il rassicurasse (2 \ Se
a lutto queste cose tu ag^giungi altro superstizioni, come
il demone famigliare nli Cardano, le visioni e i diavoli di'

Lutero, i vaneggiamenti di. Keplero, Ilobbes che teme gli

spiriti, e l'Astrologia- dominante nella medicina: e che il

secolo era spaventato dalle streghe, ooniro cifi scriveva
;inclie re Giacomo d'Inghilterra, e sotto il òui nome peri-
vano tante e tante" migliaia di vìttime (3) : e che infine il

« Id couleur, la figure, la forme; quatre points de vue : le pre-
« mier métaphysique, le second niopgl , le Iroisiènie logique,
« le qualrième physique. » Bartholmèss, 11, 193.*

(1) Merita d'esser letto un curiosa passo di G. BftuNo(Can-
ìdelaio, altol, scena 10) sulla fascinazione. [Op. it. ediz. Wa-
\gner, Tom. 1, p. 27).

I
Cantu', Si. univ. XV.

Ì3] Fino nel 1750 fu bruciata a Vurtzbourg una badessa per
trega. Cons. Voltaire, Dici. phit. à Bekker.

Voi. I. — * Campanella, Opere.
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mondo tutto tremava agli annunzi replicati di disastri per

l'anno 1524 e pel 1666; perdoneremo facilmente gli errori

di un povero frate entrato in pubertà ne' chiostri e non
uscitone che per tramutarsi in una tetra e solitaria pri-

gióne. Nonostante, di questo dobbiamo sapergli grado,

che co' suoi trattali d'Astrologia non distioisse la libertà

umana; anzi fece fare un passo a cotesta scienza, conser-

tandovi e non distruggendo, ma al contrario edificando il sistema

del libero arbitrio '!]. Ghe se queste superstizioni non vo-

glionsi perdonare a lui frale, ed anteriore di lempo, non
si perdonino neanche' a Cartesio tante inezie e ridicolezze

che sparse nella sua filosofia ('^) : e al cancellier Bacene
parecchie futilità de' suoi famigerati />erc/iè (3).

Né solo per mezzo della contemplazione degli Astri,

Campanella s'immaginava di leggère nel futuro, ma an-

cora per mezzo dell'Estasi a cui, se vogliam porger fede

a qualche passo delle sue opere e ad una Pratica dell'Estasi

filosofica 'che poniamo in nota (1), incerti s'ella sia opera

sua), egli doveva e?ser soggetto. • '

L'Estasi di cui abbiamo esempii antichissimi, è un fe-

nomeno di cui dottamente parlando, com'è solilo il Ma-
iniani nella Accademia di Filosofìa Italica, diceva esser

Innlo certo ed avverato quanto importante a spiegarsi dagli

Psicologi 'W\ Questo fenomeno adunque, secondo alcuni

filosofi che ne parlano, avrebbe origine, ora da Una stra-

ordinaria e quasi impossibile, astrazione iritelleltiva,.ora

da un volere che, conie dice Dante, giù lo scorge [ù]. Della

(1) Città del Sole, il, Sa'j.

(2) Con». Volt. Dici. phìl. h Carlfhiianinme.

(3) Cons. Canti)'. St. uniV. XVI. Schiarimento LL.

(4) V«di in (ino il Dncutnonlo A.

(ó) Saggi ài filo»(ìfui civile, png. 19. — Il MAMUPfi dislingue

saviamente Irò /nlii int**ll(>(tunli: l'*, n piiI comitnrr, il «ogno,

2« Vebbrielà e il delirio, U" Vestasi Ivi p. IH.

(6) « La mélancholii) peni rt'ii>riir l()ii;{t)Miips l'.-iiiic cu uno

« profonde méditaliou, ot a\ori U^s osprits si; n>(ir.-ins où l'nnie

« if reterro en ton centro, pour lui fairc qut'lque Hcrvicc, les

H aulrci partici demeurent destiluces delour chnleur iiinucnte
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prima opinione è Socrate nel Fedone, ove dice: « Egli è

a dunque assai chiaro che se noi vogliamo sapere c|ual-

« che cosa veramente, ci bisogna segregarci dal corpo,

« e l'anima da sé dee esaminare le cose in se stesse...

« Durante la presente vita noi ci accosteremo alla ve»

« rità sol di tanto, di (jujinto ci allontaneremo dal corpo,

« e rlnunzieremo ad avere con lui comunicazione. » E

nel Fedro, ove annunzia che la Grecia è debitrice dei

maggiori beni ai delirii ed alle estasi dei sacerdoti di

Delfo, riferetìdosi più chiaramente alla sua teorica degli

archetipi e della precedente intuizione della essenza delle

cose, fa del verace amante , un uomo fuori di te medeximo

rapilo e irasporlalo, nello scorgere qualche immagine delie

essenze. Sappiamo- che presso i sacerdoti indiani, l'estasi

è prodotta da una' fona di volontà possentemente conceiUrata

sopra un solo e medesimo punto 1 ] . K della medesima opinione

si mostra l'gutore di t]uesla Piatica {%]: Racoiie distin-

guendo la divinazione naturale* in nativa e per influenza

« et semblent n'avoir plus aucunfe étincelle de vie; c'estJà

« proproinent ce que l'on appelie E\tase. » G. Naudék, Apol.

des grands hom. soup^onne:^ de Mògie, Cap. XIII.—Al Cap. Ili

si parla della magìa del Campanella. — 11 Mlratóhi dice: o Noi

(( intendiamo per estuisi una gagliarda astrazione dell'anima dai

« sensi e dalle cose sensibili che sono fuori di noi> per cootem-
« piare internamente le- sole idee •<? innnagini raccolte nella

« fantasia. » Tratt. della Fantasia, IX. — Bertrand in.un suo

scritto sull'Estasi (E/jadop. progress, p. 339) la deflniscA :

« L'influence puissante du nioral sur le physkjue.
i>

(1) Schlegel, Philos. de L'^^ist: Lee. .VI.

(2) « Anche Leibniz cercava ,se si potesse formare negli

« uomioi un'arte di astrazione sì forte dal sensi, che neppur si

« sentisseroi tormenti allora inferiti al corpo. Tanto prima di.lui

« il Cardano aveva non solamente proposto questo problema ,

« ma anche asserito che può l'uonw colla naturale sua forza

« alienarsi dai sensi e passar all'estasi, allegando uel libro Vili

« de Variet. al cap. XLIll. l'esempio di se stesso che a suo ta-

li lento si metteva in tale astrazione, che appena udiva legger-

mente le voci di chi parlava , Senza ^erò capirne il senso. »

Muratori, id. id.
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ammise l'una e l'altra maniera, dicendo in alcun luogo :

« Nativa hoc nitilur supposUionis fundamento, quod- anima in

« se redtictu alque collecta^ habeat ex vi propria essenUae suae

« aliquam praenolionem rerum fulurarum
,
quae poti^simum

<i cernilw in somnlis {\\ exldsibus, conpnis mortis-; rnrius

<i ani iiUer vigilandum\, cum corpus mnum sii ac vaìidnm.

« Hujusmodi pero status animi, procuraluffere aut adjuvatur,

« ex abslinentiis atque illis rebus quae animam a muneribus

« corporis exercendis maxime sevocant, vi sua natura absque

iLimpedilionibuS exieriorum gaudere possil. Uivinatio vero per

« influxuni, hoc altero supposUionis fundamenlo nìtitur; quod

« anima veluli speculum, illuminaiianem quandam secundariam

« a prescientia Dei et ^piriluum excipiat; cui eliam idem qui

« priori, status et reyimeti corporis conferì. Eadem enim animae

« sevecatio efficit ut sua natura impensius ntatur ; et divitiorum

« influxuum sii mafjiJs suscepìiva; nisi quod in dh'inatiQnibus

« per inflùxiim, anima fervore quodàm atque lanqunm numini

« praesentis impatienlia (qùae-apud priscos sacri fiiroris no-

ti, mine vvcalmtur) corripiatur: in divinalione autem nativa,

« iiuieli poìius et vòcalioni proprior sit (2). » Dm te però

(1) Dft' sogni dice Eschjxo nelle Eumenidi: Quando Dor-

mono i Hensi, in chiara luce è-l'altnn, E vede aperto de mortali

itasi» K (licKKONE. De divin. I :• Cum est sqmno sevocatus ani-

mus a sorietale et cnnlaginne corporis , tum vieminit praele-

rilorum, praenentia cernii, futura providet. Sentenza già di

Aristotklk. Cickrone per mezzo do' sogni dimostrava In di-

viDÌtà dall'anima; Cons: De Senecl, 2:?. K PrrA(;oiu prescri-

veva n' suyi discepoli la .inusicn, perrlK'; quesln, fra gli altri

buoni fITctIi. procacciava loro [irofclici sogni. De' singolari

éogrii ii'\ (-AKl»A^^o, cons'. De proiiria vita liber, prineipahncnic

al Cap. XXXVII. e l'opera : Somniorum synesiorutn om'nis ge-

ntria maomnia explicnnlen, libri iv.

(2) De augmenlis, IV, '.i. — La divinazioni» per influenza cor-

rifpond«'rt!l)l)i'..K'lo iìOi\ <?rro, ni delirio, Come hi nativa ai-

l'eHlaiii. Il delirio è slato morboso: k presso gli aniiclii pofioli

il tliorbosii ileiirantoern spesso il vnticinatore, onde il morbo

era spesso recato a miracolo e viMto a religione. ((Iiobkhti,

Buono,, VI, 273). K le donne dotate di maggior siMisiliilitii,

godevano per lo piìi di questo ufTIcio
( cons. Lkiiminikk, Phil,
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altribuisce lutto alla iiinuenza sopraminondana in questi

niaj;riilki versi:

O immaginativa che.ye rube

Talvolta sì. di fuor ch'uom non s'accorge

Perchè d'intorno suouin mille tube,

Chi muove te se il senso non ti. porge?

Muovati lume che nel ciel s'informa

Per so, o per'vòler che.giù lo scorge (1).

Ma qualunque intìne sia la cagione di questo straordinario

stato dell'aniuia, certo è che non puòssi negare e?»ervi

state soggette moltissime persone. E se alcuno non vorrà

menai buona al Mamiani la magnUìca idtia, che la Divina

Commedia sia pur essa un prodotto di queste soprannatu-

rali astrazioiìi ì;2;, ninno potrà negare di certo che ad

estasi visioni' non andassero soggetti lasciando da

parte i profeti 3 ), infra gli antichi ^wgani , Epimenide,

Ermolimo di Clazomene 4;, Socrate 5 e più tardi Plo-

tino, Porfirio ed in generale i Neoplatonici. Vien nar-

rato che unprete di Colma in Africa, chiamato Bestituto,

quando voleva si alienava talmente dai sensi che giaceva

simile a un morto, e non solo non si accorgeva di chi lo

vellicava o pungeva, ma ancora talvolta scottato non ne

du droit, 111, 2, 135). È da" osservarsi che Plutarco [Vit.

Bomol.) fa derivare egualmente il nome di Carmenta pro-

fetessa, e Carmen in senso di verso, da caretis mentis.

[l] Purgai. \\U.
(i?) Saggi di fil. civ. 16, 24. •

(3) Prinja che ne' profeti se ne può trovar qualche cenno

nella Genesi. XV, 12, nei Num. XI, 25, ecc.

(4) Plinio, H.N. t. VII, e. 53.

(5) Io non so come il Verxti. [Sul magne t. I, 26ì"parlando del

Genio di Socrate possa dire che la conclusione de' più saggi

ha recato, xhe in ciò il severo moralista era un solenne imbe-

cille impostore^ Anche il medico Léllt [Du démon de So-

crate) vuol provare che il grave filosofo era un vero pazzo! —
Sul demone socratico, vedi una soddisfacente dimostrazione

in Gioberti (Avvertimento al Buono]. Secondo ne narra Plc-

TARco fuvvi chi volle scorgervi il buono e il cattivo sternuto.
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sentiva dolore, se non in seguito per fa ferita (1). Sou
conosciuti da tulli i deliquii di Beato Angelico dopo

aver finite le sue Madonne, il Genio del Tasso, le visioni

di Colombo, le voci di Giovanna d'Arco, e la credenza

ferma del Vico di esser condotto dalla provvidenza per

vie ignote a scoprire la sua opera mirabile del mondo so-

ciale, Giordano Bruno nel principio del libro De innutne-

rublibus, crede esser trasportato in alto dopo aver passala la

soglia delle porte misteriose, libero dalle vicissitudini, che seco

mena il tempo, superiore a" secoli, aleggiante intrepidamente

sulPimmensità dello spazio, rischiarato da una intelligenza su-

blime che dissipa tutte le nubi dell'errore. Conforta pure l'uomo

a liberarsi dalle impressioni de' sensi, a identificarsi le

specie, a risalire là dove le specie son pure, e nulla esìste

d'informe (2). Ed ha pure consecrato qualche Dialogo a

celebrar la possanza di quest'entusiasmo eroico d« cui

esso stesso era trasportato. Ed anche S. Brigida, S. Te-

resa, il Carlusiano, Savonarola, S. Ignazio di Lojola, Tom-
maso Miinzer, i Portorealisti, la De la Motte Guyon, i Ca-

misardi e fra gli altri il loro capo Cavalier, Giorgio Fox

fondatore de' quaqueri, ed altri gssai, pretendono av«r

avuto estasi o lo danno a credere col loro linguaggio

ispiralo.

Ma del Campanella non soltanto ci vien detto che fosse

astrologo e profeta^3j; vuoisi anche che, a somiglianza di Ti-

fi) Galuppi, Elem. di filos. — Pslcol. IX, 63..

(2) De umbris idearum, concepì. 13, 17, ecc.

(3) Delle profezie def CampanoUa, queste son celpberrime.

Interrogalo dal Richelicu se Gallone' d'Orléans avrebbe re-

gnato, rispose: Imperium non gustabit in aclernumi DiiTalli

dopo 22 anni di matrimonio, ingravidò la regina, e partorì il

futuro Luigi XIV
,
per modo che Gastone venne privato del

regno. — Altre due sono appunto sulla grandezza avvenire

deldelfloo. Una è contenuta nell'Egloga, Portentose pucr, ecc.

di cui- parleremo a «uo luogo. — L'altra che si trqva nelle

Mtmorit del Duca di Bribnnr, dice: « Erit puer ille luxu-

« rioiut licut Heoricus Quartui, et valde buperbus. llegnabit

« dia, ted dure et tamen fcliciter ; desinit misere , et in tino
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tagora('l)> e* fosse grande fìsiunomista.Noi non iniendiaino

entrare in discussione su questa- scieiiza, della quale tanti

volumi son slati empiti, ma ci cmitenteremo 4» osservare

con un acuto e moderato filosofo, che « come ogni moto

«dell'anima produce un effetto sensibile sul corpo, così

« ouando noi diamo ^lla nostra fisonomia una espressione

« forte, accompagnaia da gesti analoghi, risentiamo fìno a

« un certo grado, l'emozione corrispondente alla a;Hifi-

« ciale espressione impressa nei nostri lineamenti. 11 si-

fi gnor Hurke assicura di aver spesso provato che la pas-

« sione della collera si accendeva ili lui, via via ch'egli

(( erit confusio magna in religione et imperio. » La quale fu

fatta ad istanza della madre Anna, dopo" pochi giorni della

nascita di Luigi. — Una terza tratta da'Frammenti storici di

Racine (ediz. Aimé-Martin, IV, 419), porta: « La constella-

« tion du Dauphin, composée de neuf étoilps; les neirfs Mu-
« ses comme l'entendent les astrologues : euvironnée de l'Ai-

« gle; grande genie : du Pégase; pulssant en cavalerie : du
« Sagittaire; iufanteriQ: de l'Aquarius; puissauce maritime:
« du Cygae; poétes, historiens , oraleurs qui le chanteront.

« Le Dauphin touobe l'Equateur; justice. Né le diraanche;
« jour du soleil. Ad »olis instar, beaturus suo calore ac lumine
« Gallìain , Galliaeque amicos. Jam nonam nutricem fugit;

« aufugiunt omnes quod mamma$ earum viale tractet, 1 jan-
« vier, 1603. «— Nel Boeclero,£/o(;. Christ.For8tem,f%g. 20,

leggesi: « Non praetereundum est quod in Italia cum ad Cani-

« panella inviseret, ei usu venit. Tenebatur ille in custodia

,

« neque ad videndum, nisixustodibus afbitris, quisquam ad-
« mittebatur. Plures una accesserant, et de more aevi, Dbellos

« coUigendis illuslribus nóminibus destinatos, Campanellae in

« cubiculo tradijusserant.Postquaniinscripseralisqua'evoluit,

(( admissos contemplatus, sine haesitatione Forstenerum nus-
« quamantea visumnomine compellavit, manuqueprehensum
« de futiiris honoribus aliisque eventibus edocuit. Ej^tititfldes

« praedictis, sive liberali et multariìm bonarum rerum indice
« facie feliciter conjecturam facere contigit, sive veterum de
« divinatione prudenlum sententiam ad hoc quoque praesti-

« giarum genus monitu exemploque Cardani referre fas est.

« Quamquam tutius est in his facta scire, causam ignorare. »

(1] Cosi dice Aulo Gellio.
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«contraffaceva i segni esteriori di questa passione (l).»

— « Per me è evidente, dice il Burke, dietro parecchi

« esempi , che quando il corpo è
,
per un mezzo qua-

«lunque, disposto alle emozioni che potrebbe ricevere

« per mezzo di certe passioni, nell'anima stessa sopra^-

« viene qualche cosa di simite a questa passione. Il si-

« gnor Spor, nelle sue lìicereìie d'anlichilà, ci racconta a

« questo proposito, una curiosa istoria sul celebre fisit)-

« nomista Campanella. E' sembra che questo filosofo, non

« solamente avesse fatto delle osservazioni esaltissime sul

« viso dell'uomo, ma che riuscisse anche a rifare perfet-

« lamente quelli che trovava jiotevoli. Quando adunque

« egli voleva investigare le intenzioni di colorp coi quali

«doveva trattare, componeva esattamente i lineamenti,

«i gesti e tutto il portamento, su quello deHa persona

« che intendeva d'indovinare: e ciò fatto, osservava la

« nuova disposizione che per questo cangiamento prendeva

« il suo spirito. Con questo mezzo, non ci era uomo di

« cui non potesse conoscere i pensieri e i sentimenti, ed

« era come trasmutalo in cotest'uomo stesso. Ho spesso

« osservalo che rifacendo gli sguardi ci gesti d'un uomo
« collerico o pacifico, spaventato o audace, l'anima mia

«si sentiva involontariamente in braccio alle passioni di

«cui dentava' riprodurre l'apparenza; credo anzi esser

« mollo difficile l'cvitarje, qualunque sforzo si faccia per

«sequestrar la passione dai gesti che le corrispondono.

« Lo spirito e il corpo nostro soìio cosi strettamente, cosi

«inlimaménle legati, che l'uno non piiò gioire o soffrire

« senza l'altro, Campanella, giungeva cosi l)enc a disgiun-

« gcre la propria attenzione dalle sofferenze corporali, che

« potè soppurlur la tortura senza soffrire in modo straor-

«dinario; e circa dolori più leggieri, ciascuno può aver

« osservalo, che concentrando fortemente raltenzionu sopra

«altra cosa, il doTore si trova momcnlaneamenlo sospeso.

(l)DiJftALDSTiw4RT, E//m. de laphilot.del'é$prit hnmain,

Tom. Ili, pag. 141. trad. Peme , ediz. Charpentier. Sulla fl-

sionomistica coni, anche Baconk, De augm. IV, 1.
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«D'allro lato, se per una causa qualunque il corpo fosse

« incapace d'eseguire un movimento, o di provare quelle

«emozioni che una data passione produce ordiiuiriamente

« in lui, la passione medesima non potrol)be-m-ai nascere,

«anche se la di lei causa operasse colla più grande forza,

« anche se fosse puramente mentale ed intieramente in-

c< dipendente dall'influenza immediata de' sensi {V. »

Ed un antico scrittore francese, ed amico del nostro fi-

losofo, cosi racconta, riferendosi ad esso: tSe un uomo

«si prova a contraffare l'esterno di un altro, se egli si

«immagina di avere i suoi ^capelli, i suoi occhi, il suo

«naso, la sua bocca, tutta infine la sua fisonomia, e' può

«arrivare per questo modo a conascere le incHnazioni

« naturali e le idee di quest'individuo^ per mezzo di quelle

« ch'egli scorge in se stesso, mentre ch'egli )o riproduce.

«Questa opinione è fondala sull'esperienza d«l Campa-

« nella, che su questo soggetto cosi si esprime: Cum quis

« hominem vìdei, slatim imaginari oportet, se nasum habere,

«ut altei habet, et piluin, et vultum, et frontem, et locutio'

«.lìem; el tttnc qui afjfeclus et rogitationes in hac cogitatione

« illi obrepunt, judicat homini UH esse proprios, qvetn Ita ima-

<i(jinando contuetur. Hoc non ahsque ralione et experifniia.

« Spirìtus enim format corpus, et jUxta affectus innatos ipsum

«,fingit ex'primitqi(e{'ì). lo aveva sempre pensato che Cam-

«panella volesse dir soltanto, come le sue parole seni-

« brano significare, che un uomo poteva immaginarsi di

«avere il medesimo esterno dell'altro; ma trovandomi a

« Roma ed avendo saputo ch'egli era caduto nelle mani

«dell'inquisizione, mi presi la briga di andarlo a visitare

« nelle prigioni del Sant'Uffizio, per soddisfare la mia cu-

« riosilà su questo punto. Fui introdotto , con alcuni

«abati che meco si trovavano, nella camera ov'egli era.

«Quando ci vide, ci venne incontro e ci pregò di atten-

«dere qualche minuto perch'ei potesse terminare una

« piccola nota che scriveva al cardinal Magalotti. Men-

[lyOu sìiblime et du beau. part. IV.

(2) De sensu rerum et magia.
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tire che noi eravamo assisi, osservammo ch'egli faceva

«di tempo in tempo delle contorsioni; noi credemmo che

«fossero in lui effetto di pazzia, o piuttosto de' dolori che

«aveva provato in mezzo olla tortura. Che difatti le sue

«gambe erano orribilmente mutilate, e le coscio non ave-

«vano quasi più carnè; perchè a brano a brano gli era

«stala strappata, affinchè confessasse i delitti di che era

«accusato. Ma un sapiente tedesco pubblicherà quanto

«prima l'istoria della sua vita e delle sue disgrazie. Per

« tornar dunque al nostro soggetto, una delle persone della

«brigata avendogli domandato nel corso della conversa-

«zione, sei soifriva, rispose sorridendo che no. E pen-

«sando £he le contorsioni ch'egli aveva fatto ce ne aves-

«sero un poco insospettito, ci disse che nel momento in

«che eravamo entrati, egli s'immaginava d'esser il cardi-

«nal Magalotli,-lal quale gli era stato descritto, e nel me-

«desimo tempo ci domandò se per caso fosse un uomo di

«folta capigliatura. Io che aveva letto il passo di che si

«tratta nell'opera che ho più sopra citata, compresi allora

«che quegli scontorcimenti erana assolutamente neces-

«sarii per conoscere con esattezza le inclinazioni natu-

« rali di un altr'uomo. Però io non diporterò qui ciò che

«si trattò fra noi in q-uclla visita, perchè ciò è del tutto

«estraneo al mio subbietto (1).»

Ma senza trattenermi più a lungo su questo strano argo-

mento, mi affretto a chiuder questa digressione con qual-

che parola sopra la religione del Campanella.

Due furono le accuse portate contro di questa, e l'una

all'altra grandemente opposta; imperocché alcuno lo vuole

eretico, altri lo prodica sfacciatamente ateo. Sulla prima

accusa di eresia dovremo ritornar ancora quando parle-

remo dei famoso processo; perciò ora ne diremo poche

parole (2).

(1) Gavfarcl, Curiotité» inouiet.

(3) In una CantOM a Dio apag. Ili, alludendo nirnccusA di

irreligione, esclama : Parlo teco, o Signor, che mi comprendi.

E dell'accvne altrui poco mi cale.
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Il dottor Francesco Antonio Cdntestabile contemporaneo,

poco dopo vissuto del nostro filos<^fo, nella sua opera della

Caulonia ristorala nel suo silo, ci annunzia che le dci^use di

efesia si riducevano: a non aver fatto la spia ul Sant'Uf-

(izio di un religioso fuggitivo, con cui aveva in l'adova di-

spulato de fide, e all'aver presso di sé un libro di geoman-

zia (1). Queste erano le cause palesi della calunnia; ma le

cause vere e coperte vanno riportate all'odio che contro le

novelle dottrine portavano i frati, ed all'amor loro per la

scolastica. «In un tempo di teologia più che di religione,

«in un tempo più ardente a scoprir l'eresia che la verità,

«non evvi divergenza di opinione che il fanatismo non

«prenda per l'opera di un rinnegato o eli un ateo :2 .»

Imperciocché. pei frati e per l'inquisizione, non solo ere-

tico ed ateo erano due termini correlativi e consimili,

ma eretico ed ateo era ancora chi rinnegava l'autorità

filosofica, chi si allontanava da Aristotile^ chi traeva fuori

novelle speculazioni, chi sosteneva jl moto della terra. Ma

Campanella per quanto puossi argomentare dalle sue opere

e dalle sue azioni, fu sinceramente cattolico. Né le sue

opinioni metafisiche e politiche gli permettevano di avvi-

cinarsi a Lutero; poiché la riforma germanica rompeva

quell'unità spirituale cattolica, ch'era per lui come un

avviamento ed un preludio alla universale unità, cosi del

temporale come degli animi. E se cattolico non fosse

stato, appena uscito di prigione, poteva ridursi presso i

Tedescìji come eretico, o com& ateo ch'egli era,- anche

presso i Turchi. «Ma io, dice egli, non fuggii mai dalla

«mia stalla ne ai Turchi né agli eretici, quantunque me
«ne fosse dala facoltà 3 . » I^erò, se la riforma del se-

colo XVI si consideri, come il Guizot, un gran slancio deila

libertà dello spirito umano, un nuovo bisogno di pensare, di

(jiuàicare liberamente, per proprio conto, con le proprie forze

soltanto, dei fatti e delle idee che fino allora l'Europa riceveva

{V Capialbi, Docum. ined. sul Campanella, 71.

(?) Bartholmèss, J. Bruno, l, 249.

(3) Proem. Ath. Triomph.
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era obbligala di ricevere dalle mani deW autorità (1) ; allora si

conoscerà che coloro i quali facevano guerra a Lutero fuori

d'Italia, dovevano pur farla ai filosofi rinnovatori, ai li-

beri investigatori in Italia. Imperocché questi nelle loi'o

novèlle speculazioni rifiutavano l'autorità sacro-profana

fin allora riconosciuta in filosofìa; quell'autorità mede-

sima che Melanctorie ed altri tedeschi av&vBno pur essi

scrollata, in diversi modi e su diversa materia, Lutero ed

i suoi seguaci da una parte, ed i filosofi italiani dall'altra,

tendevano al medesimo fine 2 : gli uni rinnegando l'au-

torità antica nel domma, gli iUtri nelle discipline meta-

fisiche. Per siffatta Qausa Campanella che contro i lute-

rani e calvinistlaveva scritto, trovavasiavvolto nell'accusa

d'innovazione. religiosa (3).

Oltracciò egli era amicissimo e ammiratore grandissimo

del Galileo, che, come ognun sa, era in odio de' chierici.

Difatii, non solo, gli scriveva o faceva scrivere privata-

mente : « Tutti i filosofi del mondo prendono legge dalla

(1) Hist. de la cij^il. en Eur. Lee. XII.

(2\ CousiN [Hist. de la phil. Lee. lì) parlando di Socrate e

-de' filosofi seguenti, dice: « Socrate ha prodotto iioii già unsi-

« stema, ma un moto immenso, im moto di riflessione: e come
u la riflessione va bene o male senza cessare di essere ciò che

«è, come essa termina a dei risultamenli cattivi, come a dei

« buoni; ciò k la spiegazione di questo .singolare fenomeno, che
« nella i^cupla socratica si sienolrovnti Aristippo come Platone,

« EpiciirocomeZcnone,f quali hanno preteso che eglino erano

« unii figliuoli legitlinirdi Socrate; ed eglino avevano tutti Ta-

ti giontt. Tutti in eirnlio avcjvano questa tuiilh.che riflettevano,

«uh« facevano un lilìorousodel loro pensiero, che si sforza-

• vano d'intendere so stessi. Onde eglino .^'intendevano con se

«slossialla loro maniera, ciuò mollo dilTorentemente, ecc. »

Traduzione del Galcppi in Lez. di fUoH. III.

(8) In una sua lettera n Cassiano del Pozzo ( Parigi. 27 lu-

glio 1638) Campanrdlacosi si esprime: « Fin d'ora da cento anni
<r in qua nessuno ha saputo rispond«>re con salisfazione agli ere-

• liei, ed io che mostro \c. risposte vece e senza scrupolo.... ve-

« dete come sono trattato 1 »
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«penna di V. S. (1): chi proibisce questo modo di Oloso-

« fare
,
proibisce al senno cristiano l'esser crisliaiìo '2) :

«spero un giorno e^ser fuor di travagli e seco alla difesa

« della virtù italiana opf)ressa dall'invidia U : desidero ve-

«derla, e prego Dio per lei ^4 : » ma anche pubblicamente

ne assumeva la causa centro Francesco Ingoli, il cui libro

nelle oarceri gli eni" pervenuto; volendo provare i/v/<jyi-

camenie die il modo di filosoficare da lui tenuto è più eunforme

alla divina Scrittura che non lo contrario, o almeno asaai pia

che tArislotelica'^^). E ciò in un tempo in che i gesuiti «i-

davan dicendo esser i libri di Galileo più pericolosi alla

Chiesa' di quelli di Lutero e Calvino: io un tempo in che

Urbano Vili' decretava esser la dottrina del movimento

della terra perversa al più alto grado.

Invero, se non avesse altro, mirabile ".pur sarebbe .U

Campanella per l'audacia e l'ardore della verità! ^O;

Per tutte queste cose non deve far meraviglia se un ge-

suita, Teofilo Uaynaudjus (7', dopo avergli dato (ìe\\'Ì4fno-

rantissimo (8), tuiUo da non intendere ueppuie i termini vuoi

filosofici, vuoi teologici, con queste parole gli si avventa

con Irò : « Haereses crassae in ejus libris tam multae et tam

inexcusabiles occurrunt ut mirtìm sit, adeo pitujuem acriptorem

superioribus annis inveniì'e pofuisse landatores, *

{\] Lettera a Gahleo éeìVS marzo 16l4. —Epist. p. 30o.

(2) Lettera del P. LFaMla'a Galileo in nome del Campanella

del7sett. 1616. -^fpjst. p. 391. .

(3) Lettera del Campaneila. — Id. 39-i.

(4) Lett. del 3-nev. 1616.— P. 392-3.

{5)Id.Id.

(6) « Cet homme de fer merita une place dans ITiistoire

,

« parmi le?philosophestoujourspeu noinbreux. quinesesont
« pas bornés a dire aiix autres ce qu'il fallait faire."» Kibri ,

Hist. demath. IV, 128.

(7) Cyriacorum censura, diatr. IV, 'p-. 90. — Della tempe-
ranza di queslo frate basti accennare ad esempio il titolo di

altra sua opera, che si dice: Valvinismus religio bestiarum.

(8) Similmente il Sorbière: Monacum inepUssinìum et in-

doctissimum.
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Del.resto, s'egli fosse stalo eretico, non avrebbe avuto a

patroni un Paolo V ed un Urbano Vili pontefici, non cbe lo

Scioppio, il Cardinal Gaetano, Monsignor Peirescio ed altri

zelanti cattolici. Ma l'accusa più comune è quella d'atei-

smo. Strana cosa che a lui non bastassero né argomenti

né scritti, por esser giudicato qua! era! Anzi il libro

i\e\VAleismo trionfato , in cui con straordinaria acutezza

traeva fuori tutte le opinioni de' suoi contraddittori per

indi combatterle, fu quello che gli procacciò la taccia

d'ateo. Imperocché il Conringio I) dice che cotesto libro

dovrebbesi più rellamente chiamare: Ateismo Irionfaiile

,

e portavi sopra pel medesimo giudizio che il Barloo' dello

AnfitecUro del Vanini. Morhosio (:2; gli oppono di far più

nodi che scioglierne; il Deckerio (3) cosi parla : « in ar-

duiscespitat ; hostem. armis fere exutum jam, dimitlit aut

neglifjil* ed infine il Cipriano: a'non carel suspicione Atheismi.

Qui sobiie et modeste judicant, non eunt inficias -etiam in

parisiensi ediclìone
,
qunm senex curavit anno ICS'),' inulta

esse quae prodant causavi Christi hostibus, cum multa exhiheat

alheontm argumenta nusquam in eprum scriptis óbvia, coque

t've a Campanella excoyilata, sive ab aliis in tehebris hausta,

indigna sane quae in lucem publicam proferantur, idque tanto

tnaijis, quo frigidius non raro responsum est. »

Ma come il ficsuila od altri frali l'accusavano di pro-

testantismo, cosi (e si osservi) lo uccus^no gencraliuente

d'ateismo de' Tedeschi protestanti, come il Mùllcrus, il

Wagneriis, l'Opiander,!! Ileisserus, il lìudeo, il Pfeifferus,

il Ifocclcro /l , ecc. Fra i cattolici trovasi un frate: le mi-

nimi; et tris minimr P. Mersenné, quel medesimo che poneva

nel suo catalogo degli atei. Cardano, Telesio, Pruno, Ke-

plero: 6 die nella sola Parigi ne annoverava r)0,000: do-

(1) De Ilinpania.

(2) In Vrrino pnUjhi»^oriin Uh. Cnp. Vili, p. ni. 7;')

(3) In amjtc.lurin de HrripliH adespoti», p. :i2<}.

(4) Il qiinlu lu chinmn : a Hominem callidisgimum et ad frau-

dem acuium , fine ulta religioni' ne fide, n Cosi anchA il La-

CROZR {Entretriena ): « Porfante italien , homme h tout dire,

h tout entreprendre pour fé rendre rccromnndable. »



DI TOWMASO CAVPAKELLA LXII

dici per ogni casa: quel medesimo che pur seriameiUe

asserisce, l'altro ateo Vanini essersi un bel di parlilo da

Napoli a coDvertire il mondo con dodici apostoli! 1;

Ma l'Arnoldo lodifendei); il.Moslieim giudizioso storico,

dice : [h accusalo d'Ateismo, ina senui fondumeiUo ^3 ; e il

Cousin lo predica autore di un ottimo libro contro quelle

insane dottrine. (4). Meglio di ogni altro l'Echard : « Ve-

ce rum haec heteredoxorum, ex odiocatholicae romanaeque

« Ecclesiao, cui noslermirum, ipsis etlam testibus, affectus

« fuit, et cujus desertores Impugnai et premil acriùs,pro-

« Tecla judicia parvLpendel leolor eruditus et candidos. »

Ma il più grazioso difensore però, che in questa materia

toccasse al Campanella, fu M. Naigéon, un enciclopedista

del secolo passalo, di cui rechiamo, innanzi di por line, le

testimonianze. Questi, dopo averlo allerrato come frale 5),

senza avvedersene lo rialza colle, seguenti parole) « Ci-

« priano crede che in fondo Campane<la non avesse ninna

« religione, ma che la facesse servire alle sue passioni ed

« al suo interesse, secondo le cireoslanze. Senza pro-

« nunziar qui quello che deve pensarsi della religione di

« questo monaco italiano, e per conseguenza sospellosissimo

« nell'articolo di che si fa parola, osserverò in generale

« che agli occhi del. Cristiano, se i suoi principii gli per-

cv mettono di far uso della ragione, ir gran male §ta nel

« non aver scosso il giogo delle superstizioni religiose ^6),

(1) Gons. VoLT.iiRi; Dici, a Athei^me. — Del resto qupàta

stolta credenza par che fosse generalmente tenuta a quel

tempo: trovandosi menzione di lui e dei dodici qui sesloient

desparti l'Europe anche in IIalenfant contemporaneo di Va-

nini. Cons. CocsiN, Vanini, ses e'crits, sa vie et sa mort.

(•>) Hist. haeres,m,8.

(3) Hist. e'ccì. Yverdun, voi. 4, nota 90.

(4) Artide sur Vanini.

(5) In un luogo lo chiama : « Moine brouillon et intolérant

,

comme ils le sonLtous, plus ou moins. » E poi : « Ce caractère im-

pitoyable et feroce, qui à étédans tous les temps celui'du prétre. »

(6) 11 che nel linguaggio-enciclopedico equivale a non essersi

fatto razionalista o ateo.
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« sopra tutto quando si è arrivati a questo termine per

« la vera strada, vale a dire per la via dell'esame e della

« discussione. Ma ciò che è biasimevole in tutti i sistemi,

« ciò clje la sana morale condanna giustamente e senza

« restri;!Ìone, è il far servire all'avanzamento e al successo

(( de' propri alTari, una religione che si crede falsa in fondo

« del cuore. Nulla più abbietto, più vile, e pur più comune
(( di questa specie d' ipocrisia. Non si è obbligali punto

« di ammettere come rivelato, ciò che appare assurdo

4 al solo enunciarlo, e che. si trova tale eziandio dopo

«averlo, per cosi dire, passato pel. vaglio d'una logica

«stretta e rigorosa; ma si è bensì obbligali ad esser

«sincedcon.se stessi e cogli altri » E su questo

tuono seguita il barbassore enciclopedico la lavata di capo

al povero Campanella, per poi ripigliare: «A me sembra

« che Campanella sia più vicino al fanatismo e all'entu-

« siasmo che all'aleismo: aggiungerò anche ch'egli uon

« aveva abbastanra ingegno per esser ateo. Perchè non bi-

« sogna credere che ogni persona possa mettersi al pari di

« questa opinione: essa al contrario appartiene ad un picco-

« iissifflo numero d'uomini ; invece che la superstizione es-,

« sendó alla portala di tulli gli spirili, deve per questo

« stesso esser comunissima. Difalli p(;r aver quella che si

4 chiama relifiione, Tion ci vuole nò istruzione, uè lume, nò

« ragionamento : basta esser poltrone, ignorante e credulo :

« e tulli gli uomini son tali più o meno. Ma pej* esser ateo

«come llobbes. Spinosa, Hayle, Dumarsais, lleivctius,

« Diderot e qualche altro, bisogna aver mollo osservato,

« mollo rinellulo: bisogna aggiungere a cognizioni estesis-

H'siine in parecchie scicjizc e dlflìcili, una certa forza di

« lesta, che non è in fondo, come ho altrove provalo, cIk;

« «jiiella di lullo il sistema organico.Ora dì (pusli dille-

« renti mezzi ugualmente utili, gli uni sono doni che la

« natura non prodiga, gli altri non si ac(iiiistano che c(d

« lonipu e con un lavoro ostinalo di cui la maggior parte

« det^i noniitii sono asscdulamente incapaci: alcuni px^r

« la debolezza il<>llu loro coslituziono, altri per non aver

t contrailo di buon'ora l'abito della applicuzìone. Devon
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« dunque esserci necessariamente pochissimi atei, e una
(i moltitudine innumerabile di buoni credenti o super-

« sliziosi ; non mica, come i preti ripetono incessairte-

« mente, perchè l'Ateismo è contrario alla ragione, e che
«,( quest'ultima tranquillamente conduce l'uomo alla reli-

« gione, ma solamente perchè è più comodo credere sulla

« parola, che giudicare dopo un maturo e severo esame;
« più facile seguire che precedere; e sopra tutto perchè

« se il regno de' cieli non è riservato che ai poveri di spi-

« rito, come altra volta è stato loro promesso, sarà neces-
c< saiiamente popolatissimo. » E altrove: «Si è preteso che
« Campanella avrebbe potuto intitolare il suo Ateismo triun-

« fato, l'Ateismo trionfante; e par che tale fosse l'opinione

« del P. Mersennio, poiché pone Campanella che eragli

« stato amico, nel catalogo degli atei; ma io oso dire che
& è in certo modo un prostituire questo nonje, dandolo
« ad un fanatico monaco (1). »

(1) Encid. Melhod. — Philos. pag. 600-7, ecc. Sulla reli-

gione del Campanella, vedi l'Ateismo trionfato, i hbri Deprae-
destinatióne e varii passi delle sue Lettere, lu unaalGassendi
epicureo, difatti dice: « Gaudeo iierum quod nebulas Aristo-
M tolis exciissoris, sed quoti Epicureas veluti Caecias ad le

« iraxeris, non satis placet: si enim eas raliones aniplecte-

« ris. et lu a le ipso non es, ratiònem habel et mundus, unde
« -et tua est; ergo non casu regitur: ergo non sine prima
« sapientia : ergo non sine Deo, si absque ralione fìdem non
« niereris. Caetera Atheismus Iriumphatus nuper edilus osteu-
« tabit. » (In Baldacchini, 203). E in altra a C. del Pozzo* « E
« questo comu^iicai più volle a \. S. in Roma , dicendoUche
« né principi laici, né i teologi ecclesiastici, particolarmente i

« nostri, ponno obbedire aS. B. ed alle leggi per coscienza,
« ma solo per forza, perchè dicono : o Dio è, o non c'è. Se
« non c'è, viviamo, regnarne, facciamo quel che ci piace per
« forza, per sofismi, per ipocrisia. S'egli è, o ci ha predesli-
« nati reprobati a6 aeterno, come dicono i pseiidoloraisli de
« mente di san Tommaso, e ci spinge m tempore ad ogni alto
« pio e peccaminoso in modo che non possiamo fare se aon
« quello a che Dio ci move : dunque semo nati giudicali e
« non giudicandi , faccia ognun quel che h piace : perchè

Voi. \. —f Campàssila, Optrt.
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Or udita l'opinione di un si gran baccalare in fatto

d'ateismo , assolveremo il nostro autore da simil pec-

cato; e dopo esserci cosi addolcita là bocca colla profonda

fUosofia del delizioso Monsieur Naigeon , rientreremo nella

vita del Campanella , seguitandolo pe' suoi viaggi.

§ IV. Quando prima il giovine frate si parti da Napoli,

volse i suoi passi alla Metropoli del mondo cristiano, spe-

rando forse trovar ivi uomini intelligenti ed amici del vero,

che lo proteggessero contro le piccole, ma incessanti pun-

ture della ignoranza e (klla mediocrità. Par certo che in

questa ventura tion s'imbattesse (1); onde dopo breve sog-

giorno, verso il declinare delKanno 1502 si dirigeva a Fi-

renze, ove presentatosi al Granduca Ferdinando, gli de-

dicava ({uelche sua opera fdosofìca. Anzi si trattò di dargli

una cattedra iiell'università pisana che il Granduca arric-

chiva dicelebrali professori; ma se non gli fu concessa, sem-

bra piuttosto doversene incolpare la persecuzione dgi frati,

che il buon volere del Principe o il desiderio del Campa-
nella. Le cause però, benché apparenti, non son ben chiare,

avendone portato il segreto nella tomba il Padre Medici e

gli altri duo interessati. Comun(|ue sia, non istimiamo male

recar (jui alcune lettere su questo all'are da noi rinvenute

nellWrchivio Mediceo (2).

« né il Signora pitò crescer Fa glmja e diiiiiniiir la pena, non
« che soddisfarla: nh il piale può lord la gloria, nò dimi-

u nnirla, nò la pena aggravare .Però S. U. mi disse ohe ci

« provvedessi a questo e l'ho falki in questo libro, ecc. »

{Id.-pùff. \(Hì . E altrovt;'!nd niedesiniu soggetto, conclude:

il qiinl dutnuia fa li principi tiranni, li popoli sediziosi e li

« leoiogi tradilori. » (pag. 17:2i. Vedi anclu' la li'Kcra dedica-

toria dell'/KctNmo a huigì di Francia. — (ì. Fkuuaiu, l'illu-

slrotoro del Vico, ha serilla nn'op(.'ra De religiosis Cmupa-
nellae opinionibnit, Parigi IH-IO, ehe non ni' è mai capitala

soU'occhiu.

(1) « Nec lamen melioi:em torlem naclus. » De libris pro-

prii». lil.

('2) Il Trucchi (nel Baldacchini, p. 47) aITcrnia, conservarsi

nell'Archivio Mediceo quattro letlttro su (|uesta materia. Della

prima, ove secondo il Trucchi, il Campanella si olire a Fer-

I
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La prima che rechiamo è di Buccio Valori, diretta pro-

babihnente all'Usimbardi, e cosi dice:

Illusttissimo Sig. mio,

« Col servire a S. A. S. ho preso anche gran gusto di

conoscere F. Tommaso Campanella, giovane di senno ma-

turo, e di varia dottrina e recondita, come si trae dai suoi

dotti ragionamenti, non meno che dall'opera per lui stam-

pala con titolo de philosophia semibus demotìxlrata , dov'è

seme dell'altra ch'egli dedica a S. A. de sensitiva rerum fa-

cultate. Vero è che procurandosi oggi in Roma per alcuni

proibire la filosofia del t'elesio, con colore che la pregiu-

dichi alla Teologia scolastica fondata in Aristotile da lui

cosi riprovato, corre qualche risico conseguente ancor esso

della medesima scuola, e per ventura il più terribile per

eccellenza de' suoi concetti , che veramente sono e alti e

nuovi, comecché talora «si appoggi per non dire in Par-

menide, in Platone e Pitagora, del cui dogma hii scritto

liu qui molte cose in versi eroici per quanto mi dice, e

messo insieme quello d'Empedocle pur in versi, e d'aver

fatto un trattato de insomniiSy un altro de spheia Aristarchi^

che pose il sole per centro, opinione seguita dal Coper-

nico a' tempi nostri; ma l'opera maggiore ch'egli ha tra

mano è de rerum univevsilale, cioè un'intera filosofìa da sé,

al quale studio potrà rimettersi a primavera, che ara stam-

palo quello a Venezia per dove parte domattina, avendo ve-

duto la libreria a sua soddisfazione, e da me ricevuto quivi e

altrove ogni debito onore, e discorso con due letterati miei

domestici a lungo sopra a varie materie ben ardue, che

ci ha fallo maravigliare se non credere a modo suo, come
i;ià additi troppo ad Aristotile, da, lui stimato assai poco;

eh' è quanto m'occorra in risposta della gratissima sua

dinando di venir a servirlo a Pisa, per salvarsi dai frali, non
abbiam visto nulla, se pur non sia quella pubblicala dal Pa-
lermo [Archivio Storico, voi. IX, 428\ e che recheremo piìi

innanzi. La seconda, la terza e la quarta, crediamo sien que-
ste da noi riferite.
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de' 2 a me da lui presentata a' 13; donde V. S. vede che

ho obbedito quando ho potuto. Dio con lei. »

Di Firenze, 15 ottobre 1592.

Di V. S. Illustrissima

Amorevol servitore

Baccio Valori (1).

Queste altre due sono del Campanella : la prima al Gran-

duca, annunziandogli la partenza per Padova, e racco-

mandando il negozio della sua cattedra.

Sei-.^" Gran Duca,

«. Non so ch'interna grandezza d'animo ha spinto V. A.

non acceltandome per servitore di subito, per osservare il

prudente costume di sua casa, a favorirme più che servi-

tore, e con filtli farmi conoscere quel che a pena le pa-

role dichiarorno. Laonde m' ho augurato d'averle d'essere

gran servitore,, e ringraziatone quel che nelle cose e' muove
le volunlà alle azioni buone, d'aver conosciuto V. A. timer

con ragione il nome di grande, il quale continovamenle va

più innanzi con quei mezzi per li quali ha incominciato,

conciossiacosaché le cose si conservano con quelle da chi

ha principio, e queste sono il valore e virtù, le quali ne-

cessariamente rendono superiori i lor possessori alla co-

rnunilà degli uomini, e non tralasciate, li conservano.

Mi ita d;ito gran testimonianza ancora di questo la li-

breria (li V, A. la ([uale è stupor del mondo, ed incredi-

bile a chi non la vede, o non intende. Né il re d' Kgillo

tanto professore di libri, ebbe mai si ricca e nobile li-

breria.

Dio consdrvi V. A. con tutte lo cose sue. Poich'ho co-

nosciuto questi suoi, mi n'andrò in Padova, come gli ho

(l) Archivio Mediceo , Cariegg. Ferdinando I , Filza 183

,

Lettera 696.
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narrato, e ad ogni suo minimo cenno mi farò vanto per

servirla. » »

Di Firenze, a di 15 d'oUobre 1592.

Fra Tomasso Campa.nclla (1).

L'altra del medesimo giorno, diretta al segretario di

Corte, dice cosi :

A M. Lorenzo lJstMB.\RPi

SEGRETARIO DEL G. D. FERDINANDO l DE* MeOIQ.

Molto Illustre Sig. mio sempre Oss.^"

« Ho tanto obbligo a V. S. che noa voglio, né posso le-

varmelo, poiché ogni cosa ch'io facessi sarebbe inferiore

di lungi a quello, e sono tale, qual desidero esser obbli-

gato servitore sempre di persona meritevoli. Non dubito

che continuamente mi favorisca appo Sua .\ltezza, cosi

com'ha fatto in introdurme, e farmi la lettera al Generale

e quella favorevole al sig. Baccio. Il quale m'ha fatto tante

cortesie per grazia di V. S. e S. A. S. ch'ancora a lui sono

rimasto non poco obbligo (2). Spero un giorno all'uno e

all'altro far conoscere, che son buono ancora a servire,

come loro in favorirma. Non fa mistiero ch'io la sproni

con prieghi seguiti, poiché la gentilezza propria le fa fare

più che chiederei io. Ho visto la libreria di S. A. ed è

uno stupore del mondo, assai più che si dice. Di questo

Scrivo a S. A.: V. S. mi favorisca darle la lettera.

Partirò credo, dimane, ma non passerà l'altro. »

Da Firenze, a di 15 di ottobre 1592.

Di V. S. molto Illustre Sig. Secrelario

Servitore Obbligatissimo

Fra Tomasso Campanella (3).

(1) Carteg. di Ferd. I , Filza 183, Leu. 699.

(2) Forse, con non poco.

(3) Carteg. di Ferd. I, Filza 183, Lett. 687.
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Dalle quali corrispondenze si scorge, che gli indugi pro-

cedetter da questo: che il Granduca, benché propizio al

Campanella, volle avere informazioni della sua persona
;

delle quali, le sfavorevoli vennero troppo presto, e lefiwo-

revoli troppo tardi; come si raccoglie dalla seguente lettera

del Generale dell'Ordine Domenicano F. Ippolito Becca-

ria, che troviamo prima Inquisitore aMilano nel 1547, eletto

nel 1589, e quindi presidente a' Capitoli generali a Vene-
zia nel 1592, a Valenza nel 1596, e finalmente a Napoli

nel 1600, anno della sua morte (1).

Il generale di S. Domenico

AL G. D. Ferdinando 1 de' Medici.

Ser.^" Principe Signor mio,

t Alquanto differente relazione tengo io del Padre Fra

Tomaso Campanella, di quella è stata fatta a V. A. S. per

quanto posso comprendere dalla sua amorevolissima scrit-

tami. Con lutto ciò volendosi lei servire dell'opera sua,

acciò non resti defraudato del suo buon desiderio, io farò

prova del valore e sufficienza sua, e trovandolo atto per

servire un tanto Principe, /jual è V. A. S., gli coraandarò

ubbidisca a' suoi cenni, che mi sarà sempre singoiar fa-

vore si degni prevalersi della mia religione, come i» in-

degno capo di essa desidero tanto servirla. Farò insieme

rivedere qnelPopore ch'egli ha preparato per dare alla

stampa, rome comanda il sacro Concilio di Trento, e gli

ordini della Hcligione, ed essendo trovate tali che meri-

tino uscire in luce, molto volentieri gli comanderò che lo

faccia stampare, e che serva V. A. S. in tutto e per tutto,

come merita la slngolar protezione, che ella ha sempre

tenuto, e tiene della mia religione, quale in tanto le rac-

(1) Cons. QiJiTir et Echard, Pio, Razza, Fontana, ecc.
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comando quanto io le sono umilissimo servitore. E da Dio

le prego il compimento de' suoi santi pensieri. »

Di Milano, li 43 novembre loOi.

• Di V. À. S.

Umil.'*'' e Devot.'^" S/'

h Generale di S. Doiunico (1).

Giunto a Padova, dove, come abbiam visto, egli prima-

mente si recava, per indi volgersi a Venezia a stampar i

suoi libri, sempre sperando nelle promesse Granducali,

cosi riscriveva a Ferdinando in data del 13 agosto 1593.

Serenissimo Gran Dmco,

* « Si tratta in Padova di darmisi una Lezione di Meta-

fìsica ntllo studio, da alcuni gentiluomini:' a' quali dissi

ch'avevo promesso di servire V. Altei/a, e per sua grazia

gli ero obbligato. E risolvendomi di finirla, perchè veggo

la cosa fredda (come da Firenze mi sì scrive) mi parve

non far altro, senza farcilene motto. Tanto più che mi par-

rebbe digradar dal mio pensiero, mostratomisi "^ con-

fermar generosamente da V. A. mentre essendo con essa,

mi disse non solo voleimi favorire, ma mi persuase con

giusti consigli lasciar i frati (donde dipende là forza della

mala fortuna mia , con apportarmi esempio di molti vir-

tuosi da loro perseguitati e da sé rilevati. Anzi mi giovò

con danari ; e scrisse al P. Generale che mi desse licenaa

di venire a servirla, e di stampar altresì. Sicché sa-

pendo io che le parole de' principi sono eterne, e non

devono mai aver fatto errore, né in fatti e in parole, dove

la cosa, particolarmente di Stato,, non ricercasse altro;

abbisogna credere ch'io perda assfii d'onore, cascando da

quel prudente pensiero che ave^'0, sotto l'ale di Principe

(1) Carteg. di Ferd. l, FiUa 184, Leti. 245.

(2) Il "Palermo [ArcfC. St: IX. 428) lesse qui malamente :

mostrandomisi.
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si grande, schivar la fortuna alle muse nemicissima ; né

sarò mai io che m'imagini ch'ella mutasse parere (a dello

d'altri), non essendo proprio di signori: benché mi si

scrive che alcuni, gontì di quella vana sorte che suole

apportar la ipocrisia , abbian proposto a Vostra Altezza

(per la mutazione che avverrà da le nuove mie dottrine)

che non doveva ricevermi; e questo, il medesimo diche

io mi partii da lei. Pure so ben io che le mutazioni di

nuovi ordini, d'onori, e di viver appo i sudditi è noce-

vole al Principe; ma le dottrine nuove senza interesse,

giovano
,
perchè rendono il Principe ammirabile e ri-

guardevole (1). Onde Alessandro diceva ad Aristotile, che

quella nuova scienza che a lui comunicava non la fa-

cesse ir in man d'altri
,
perché egli solo volea essere

ammirato per quella. Le scienze poi vecchie e comuni
rendono l'uomo men venerando. E perciò i legislatoii

proposero cose nuove e maravigliose a' popoli.

« to ancora so stare in quelle dottrine che pila vo-

lesse, ordinarie (2); e forse più ben degli altri; che sa-

per me più dell'aristotelica le platoniche (da' suoi avi

amale) e le pitagoriche, e altre moderne, non deve di-

minuirmi grazia o favore appo lei, come non mi scema

la scienza, con la quale si governano gli Stati (3). Dun-
que la supplico resti servita farmi scrivere s' io deggio

ricevere questa lezione, ovvero aspettar quando mi co-

(1) Akrove : « Non omnis novitas in Repub. et Ecclesia

« philosophis suspecta , scd ea tantum quae principia aelerna

« dostruit Novaior improbus non est, qui scientias iterum
a format et rcformat hominuni culpa coUapsas. »

(2) Il Pitlcrino legge : che la volesse ordinare.

(3) Campanella non rifiutava neanche la cattedra di Peri-

patetica : forse sperando in seguito introdurvi do' migliora-

menti. Poiché i niosofi insognanti erano obbligati a seguir la

strada comune; cosicché il Pomponaccio fu alcun tempo co-

stretto insegnar altrui la dottrina scolastica nella sua purezza:

e Berigardo non attaccava dirottanai-nio i falsi principii allor

dominanti , per non tradir il suo ufficio di professor di filo-

Bofia aristotelica.
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mandarà che venga a servirla. Al che resto prontissimo e dal

genio mollo inclinato. Le dia il Cielo maggior feliciti. »

Di Padova, i3 agosto 1593 1).

Alla qual lettera piuttosto agra e risentita
,

par che

rispondesse Ferdinando per mezzo del Galileo; per quanto

possiamo arguire da altra del Campanella (a. 1638) al se-

condo Ferdinando ;2).

Or riprendiamo il racconto colle parole del nostro au-

tore: « Mentre io dimorava in Boloj.na, nascostamente mi

« furono involati tutti i sopraddetti libri, e certi carmi la-

€ tini non dispregevoli, ed insieme un compiuto libro di

« Fisiologia con dispule contro a tutte le sètte, al quale do-

« vevan tener dietro altri 19 libri già meditati (3). Ma nulla

« sconfortalo da questa perdita , cominciai di poi in Pa-

« dova a instaurare la lìlosofia di Empedocle, e scrissi una

« nuova Fisiologia giusta ì propri principii, mandandola a

e Lelio Orsino. Similmente per ordine del medesimo Or-

€ sino un Apologetico delVorigine e della pulsazione delle vene^

« dei nervi e delle arterie, come commentario dell'animai

« universo (4) e di altri scritti del Telesio : e lo feci con-

(1) In Baldacchini, pag. 193.

(2) « II mirabile Galileo , suo filosofo e mio caro amico e

padrone, da quando in Padova mi porlo una lettera del gran-

duca Ferdinando, a (In Baldacchini, 197).

(3) Delle sue idee scientifiche così parla il Cai^tc*: « Nella

« Fisica considera l'universo come un complesso di fenomen
« materiali, svolgentigi nel tempo e nello spazio. La materia

«posta in questi è un corpo, non costruita, ma proprio alla

«costruzione, e opera per via di due agenti, calore |e freddo.

« Quello formò il cielo, questo la terra, secondo che dilatarono

«0 condensarono la materia, e dalla loro combinazione na-

« scono tutti i fenomeni. La luce è tutt'uno col calore, solo de-

« nominati altrimenti secondo operano sul tatto o sulla vista. »

« La fisica non è sul punto di dimostrare che egli aveva
«indovinato? » Sfona Univ. XV, 16, XXXIV.

(4) Sull'animal universo, cons. Poesie filosoficke, 23. — Per

Bruno, il mondo e gli astri erano tanti ammoU" perfetti (cons.

Bartholmèss, II, 115). Cosi per Telesio e Vanisi.



LXZXII DELLA, VITA E DELLE DOTTRINE

« tro il medico Veronese Andrea Chioco che avea scritto

f contro Telesio, mandandolo ad Antonio Persio telesiano,

« abitante in Roma presso Lelio Orsino (1). Dettai eziandio

a una nuova rettorica per alcuni nobili scolari veneti. Dipoi

« portandomi a Roma, perdei questi libri : ma quelli che

« mi erano slati involati in Bologna , li ritrovai tutti in

« quella città nel S. Offizio, ove interrogato li difesi; ma
« pur non li richiesi (2) essendo sul punto di rifarli mi-

« gliori. In Roma adunque di nuovo dettai un Compindio

« di Fisiologia, né vi posi mai più cura: ma Tobia Adami
« nell'anno mdcxi da non so chi avendolo ricevuto in Pa-

« dova, lo fece di pubblico diritto sotto il titolo di Pro-

ti dromo di tutta In filosofia del Campanella. Oltracciò comin-

c ciai un altro Compendio di Fisiologia sperando risarcire

«: la passata perdita di un gran volume, ed in quegto pro-

«r poneva le opinioni di tutti li antichi e le conferiva con

<( quelle dei nostri: il quale inviai a Mario Tufo. Al me-
« desimo Mario sctìssì Cojntnentariì della prestanza delVArte

€ cavalleresca. Slmilmente per altrui istanza una Consulta-

te ziotie in lingua volgare, «e sia bene o no che la Repubblica

« Veneta permetta agli oratori degli altri principi parlar nella

« loro lingua in Senato: e la diedi ad Angelo Correo pa-

« trizio Veneto. Scrissi eziandio in Padova un Commen-
« lario fulla Monarchia de' Cristiani, tale da dovermene com-
< piacere; ove mostrava per quali arti la potenza Cristiana

«crebbe e.crescerà, e per quali suol decrescere e per

« quali sarebbe da i1>staurare, parlando politicamente: ed

« ivi ìnstituiva un parallelo fra il Regno e i.Rc degli Ebrei,

« e il Regno e i Re ed Imperatori Cristiani. Similmente

« scrissi al Pontefice del Heggimento della Chiesa^ con quali

(1) Di questo AntosioHebsio telesiano conservasi in Mnglla-

bechiana una scrittura forse inedita, col (itolo: Anlonii Persii

Apolog^ prò B. Teleiio, adversusF. Patritium. (Clnss. XII, 39).

(2) Queste, può qrcdersi, debbano- essere le carte del Cam-
panella, insieme con quelle di Galileo e di altri illustri uomini

rinvenute nel S. l'fllzio e indi tratte (secondi» i (liornnli del

tempo), quando l'Assemblea Costituenlr Romnnn dorretiS la

ftopprcsftioDc di quel tribunale di sangue, uoll'anno 1810.
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« modi, non sotteposli alle coiitradizioni de' principi, di

a tutto il mondo può il pontefice massimo con le sole armi

« ecclesiastiche, fare un solo ovile sotto un solo pastore;

(( e tutti questi ultimi diedi a Lelio Orsino e Mario Tufo:

« l'originale però mi rubarono in Calabria alcuni amici

« infedeli. A Homa aveva anche scritto versi toscani del

« modo del sapere, ed una Fisiologia; ma li perdei ambe-

c< due in Napoli. Composi pure a Roma una poetica secondo

a i propri principii,.la quale.diedi a Curzio Aldobrandino

c< Cardinal san liiorgio, e va per le mani di molti, benché

« un colai Spagnuolo l'abbia volta in sua lingua e vi ab-

« bia posto il suo nome. Il che quando io vidi a Napoli

« nella Rocca regia l'anno 1618, diedi in un grandis-

« Simo riso; ma gli esemplari nostri che sono sparsi ovuii-

«. que, attestano contro il plagiario; e lo stesso ladro poco

« accorto, quasi per coprire il furto, nel fine si scusa di

citare poeti Italiani, come l'Ariosto, il Tasso, il Guarino,

essendo egli Spagnuolo (1). Scrissi eziandio in Roma un

dialogo in lingua volgare, del modo di convincere gli eretti

del noslro tempo e tutti i settari insorgenti coìitro la Chiesa

Romana, buono a qualunque mediocre- ingegno e con

un'unica e sola disputa : e lo diedi a Michele Bonello Car-

dinal Alessandrino, e ad Antonio Persio; dipoi trasfusi

questo dialogo nella lettera anti-luterana ai filosofi e prin-

cipi oltramontani per instaurare la religione. Oltracciò,

Orazioni e politici Discorsi e Poesie toscane e latine in

buon dalo, da darsi a'gli amici, anche da spargere col nome
loro. Qui pure cominciai a comporre versi toscani in metro

latino come ve ne ha nelle nostre cantiche, e per sicure

regole mostrai la prosodia del noslro sermone, similis-

sima alla Ialina, colla quale tu puoi conoscere ed osservar

la quantità di ciascuna sillaba: la quale opera diedi a

G. B. Clavio medico dell'arciduca Carlo a Roma, e a due
giovani Ascolani. Finalmente nell'anno 1598 terminai in

Napoli un Epilogo di Fisiologia ed unaf^jca; dipoi volgen-

lì Di altre opere ancora gli accadde cosi. Cons. Proem.
Ath. Tr.
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« domi in Calabria a Stilo mia pnlria, composi secondo la

« nostra poetica , una trajjedia non dispregevole su Maria

« Stuarda (1) regina di Scozia. Similmente scrissi degli

« argomenti dei Tomisti contro Molina, e diversi opuscoli

« per gli amici (2). »

f V. Vediamo adesso con paura appressarsi la parte più

diffìcile della nostra narrazione, q«ella cioè dove debba

trattarsi la tanto agitata quistione della calabrese congiura:

e discutersi se questa fosse vera o falsa: e se vera, implica-

tovi il Campanella. Nodo direi quasi inestricabile; non por

mancanza, ma per abbondanza di documenti, tra loro con-

traddicenti e cazzanti. Imperocché e frati e giudici e go-

vernanti, e inimicizie private e vendette domestiche, e

deposizioni per paura, e confessioni, come le chiamano,

fra" lormenli, e Turchi e Papa e Veneziani e mille altre dia-

volerie, formino insieme un tal garbuglio da render dif-

ficile il trovare i diversi capi della matassa, e scioglierli

uno per volta. Pure, benché poco fidenti nelle nostre forze,

incominciamo il difficil lavoro,, desiderando che come noi

la sentiamo, cosi ci sia dato esprimere altrui la persua-

sione nell'innocenza del posero frate, e mostrare quanto

cumulo d'odii coperti di persone diversissime per condi-

zione e per abito , si congregasse a danno ed cstermi-

nio suo.

< Ma finiti tutti questi lavori (cosi comincia il Campn-
« nella il terzo articolo del suo trattato) accadde a me quello

e che vien detto da Salomone: Quando l'uomo avrà (inilo,

f allora comincerà ; quando riposerà sarà affaticalo : e sor-

< gendo la persecuzione la quale tanto lungamente escr-

« citò tanti altri, fui condotto a iNapoli come reo di maestà. %

E queste parole scritte da Campanella, libero, in Francia,

terra nemica a Spagna, non danno, come si vede, altra

causa alla sua carcerazione che la persecuzione che lunga-

mente etercitò tanti altri illustri intelletti. Or siccome a quc-

(1) Di Maria Stuarda, dice nella Mon. Sp. XXV, p. 186. che

sparsa il sangue perla religione cattolica in Inghilterra.

(2) De libris propriit, II.
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Sto avvenimento importantissimo della sua vita, vuoisi dare

altra causa, noi ci troviamo obbligati a raccontare il fatto

com'egli sta, aggirandoci in intricatlsénlieri di ambizioni

scottate, di superbie punite, d'ignoranze palesate, di frodi,

d'invidie, di odii vilissinii.

Noi abbiamo seguitato nel suo cammino il povero Cam-

panella fuggitivo da Napoli (se deve cre.lersi a Giulio Bat-

taglini) per cagione di « una furia di birri, eccUatili contra

« per conto che avea scritto in difesa del Telesio (1). » Lo

abbiamo visto a Roma dispetto e non curato dai sommi Pre-

lati di santa Chiesa: chieder invano una cattedra a Pisa:

essergli rubati i libri a Bologna: e finalmente in Homa es-

ser chiamalo all'Inquisizione arender conto delle sue scrit-

ture. Aggiungi che l'odio fratesco invece che quietarsi

erasi aumentato, avendo egli alla prima difesa del filosofo

Cosentino, fattane seguire in Padova una seconda,. Stolta

ed iniqua persecuzione clericale, che cominciata nella sua

gioventù, lo accompagnò sino alla tomba, cessando poi in-

felicemente col mellifluo Padre Soave, il quale afferma sul

serio che « per la stravagante empietà delle sue opere, fu

€ per 27 anni prigione in Napoli! »

Pep tal modo ogni giorno più Campanella scopriva il

fianco ai morsi dell'avversario. Cran lode invero questa
,

Cile con tanto coraggio alTrontasse ogni pericolo; ma in

quanto alla sua tranquillità e pace, ben può dirsi ch'egli

mancasse di quella prudenza , che un savio scrittore la-

tino chiama magnificamente «divinatrice (2).» Cosi, non-

ostante le censuro romane, difendeva egli arditamente le

dottrine copernicane; montre Cartesio, saputa appena la

condanna del Galileo , sojipendeva la sua dimostrazione

matematica del moto della terra. Ben gli diceano i suoi

nemici, che la sua franchezza e la sua arroganza nel ten-

tare una innovazione lo avrebber perduto; ma egli non
polea prestar loro orecchio, e proseguiva animoso nel suo

(1) Archiv. St. IX, 406— Nemmeno dal Bruno si sa se par-

tisse da Napoli volontario o forzato. Cons. Bartholmèss, I, 54.

(2) CoRNEL. Nep. in Attic.
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sentiero. « At licei quidam agnoscanl me vera ferre, di-

« cunt tamen: ne loqaaris in nomine Dei. Tu asinus, n€-

« scis vivere. Ego autem his auscultare nequeo (1). »

Ma col ritorno in Calabria, Campanella aveva da per sé

incappato nella ragna. F'orse senza volerlo né saperlo, si

unirono governanti e cherici, a danno suo; era giunto il

momento opportuno; in quel tempo medesimo, in Venezia

era preso Giordano Bruno, ed in Roma brucialo. Fresche

erano ancora nel regno di Napoli le contese fra i Viceré

e la Chiesa; onde temevano gli Spagnuoli in Campanella

un potente avversario; cosicché l'odiavano e come nova-

tore nelle scuole (che d'innovazioni come dice il Giannone,

non ne volevano sapere (^))-: come possibile conlradiltore

in materie ecclesiastiche: ed infine come uomo di grandis-

simo ingegno. Ma prima di giungere al momento in che le

due trame si debbano unire, esaminiamole scparalamerile.

Perchè fosse in odio ai frali noi lo abbiamo visto am-
piamente, là dove abbiamo trattato delle sue dollrino fi-

losofiche: cioè, principalmente per non essersi voluto a-

daltare al giogo della Scolastica, la quale, come dice il

Mamiani « gl'ingegni docili pervertiva, gl'ijidocili afflig-

« geva spesso del carcere, delle torture e del rogo (3). »

Per questa ragione adunque, chi scjgua con occhio attento

gli avvenimenti della sua vita, vedrà la mano monastica in

ogni sinistro avvenimento successogli. Dai frali fa egli. di-

pendere la sua mala fortuna, nella precidila lellera a Ferdi-

nando: in altra chiama due (raW, cteriìi mici pi'isei:ulori{\)\

perfino il (ì'eneralc successo al Deccaria suo benevolo,

gli era nemico, forse credendo cosi blandir a Spagna (5);

lunghe furono le sue dispute col famoso cardinale Dellar-

(1) Proem. Alh. Tr.

(2) Ne sin provn l'arn-slo dell'economista Antonio Serra,

MCrcitn in quel mcdi'sinio Ifnjpo, nc(Misnto anche di rompli-

cilJi coUlnmp.'UH'Il.i. (ions. Pkcchio, Storio dell'econom. e Cu-

•TODi . Soliz. sul Srrrn, Voi. I , dolln HaccoUa degli Econom.

(4) Rinuovam I, 3, 1.

(4) In liAibMXHini, pag. 169.

(5) Jd. pag. 15tf.
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mino, e lin quando si riposava a Uonia, uscilo del carcere,

vedremo un irate cercar di intorbidargli quel poco di quiete.

Lo slesso Giannone, nemico del Campanella, senza avve-

dersene, ne olire la discolpa a chiare note; della quale ben

poteva ijiovarsi senza andare ad imaginarsi e Turchi e

ribellione fratesca. Tanto l'odio verso un ordine di citta-

dini può nuocere anche ai più saggi! Imperocché egli

dice: « Il vedersi per questi nuovi studi, non solo ab-

t handoiiale le scuole de' monaci , ma essi derisi per

<* le lanlc l'ole che insegnavano, si cagionò un odio im-

<i placabile, dei frati contro a' novelli filosofanti a' quali

c( imputavano per ciò molti errori di religione, cavillando

a. ogni loro proposizione, e Iratlandoli da miscredenti (i . »

E il Tiraboschi gesuita, anch'esso: * L'ingegno del Cam-
(( panella, il fuoco con cui disputava, e le vittorie che co-

ft munemenle riportava, gli conciliavano più nemici che

« ammiratori {i). » E l'Arnoldo già in addietro citato, fra

le cause della sua cattività pone: « (fuod scholasticùs refu-

si tando, ArisloU'lm in iUtvevit . » E il dottor F. Aut. Conlesla-

bile, meritevole di somma fede come Slilese, e quasi con-

temporaneo a quegli avvenimenti, ci naiH'a che questi

furon ^jarloriti « dall' odio ed invidia della sua singoiar

dottrina (3)-; » ed altrove più chiaramente: « Per questa

<i incredibile sua affezione verso la sapienza fu imputato

V por soggetto che fosse stato impossibile a saper tanto;

ce e fu su questi riguardi sonunameiite travagliato dai suoi

«t frati , li quali con precisa applicazione procurarono per-

(( seguitarlo con note tanto disdicevoli e gelose, che al-

ce fine insussistenti e partorite da interesse privato si di-

ce mostrarono, con restar incorrotte le sue operazioni (4). »

E l'Echard dopo aver recato un lungo pezzo del Panegerico

del Naudè che più oltre vedremo, conclude: « Che la li-

ce berla del filosofare gli trasse sopra tulla questa cala-

li) Stor. Civ. XXXIl, 5, 3.

(2) Storia dal mdc al mdcc. Lib. II, 2.

(3) In Capulbi, Document. pag. 70.

(4) Id. id. pag. 71.
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« mila (1). » E per ultimo il Naigeon, che conosciamo

non procedergli punto amico, pur confessa: « Ce fulpeul-

« étre la simple haine que les hauteurs de Campanella lui al-

« lirèrent, qui fui cause des accusalions atroces qu'on intenta

« contre lui, et doni les suites furent sifunesles (2). »

Ma come, dirà alcuno, presupporre tanta iniquità negli

uomini del chiostro, da volerlo ad ogni modo calunniare

e perdere? Dimanda naturalissima, tanto la cosa par strana

ed incredibile. Ma chi pensi che quello era il sècolo del-

l'Inquisizione in che si torturava per opinioni, recederà

da ogni dubbio. Abbiamo narrata la tragedia del francese

Ramus e visto quanti nodi gli furon tesi, quanti abissi

scavati. Imperciocché quando è il fanatismo che guida,

ogni impresa di sangue sembra lodevole al suo operatore.

Ed in quel secolo v'era fanatismo di zelo per Aristotile e

per la Chiesa F{omana. Oltreché se Campanella che ban-

diva « guerra alle falsarle scuole (31, » dispiaceva ai che-

rici infarinali di filosofìa; e se agli altri di cui scopriva

l'ignoranza, la (|uale chiamava « causa di non conoscere

« Dio, né amarlo più che li beni umani e vile (4); » do-

veva egli uomo integerrimo, dispiacere ad un'altra specie

dì esi^ì. Voglio dire ai nfialvngi e facinorosi,' che certo di

molli ve ne aveva, se nelle Relazioni di quei tempi tro-

viamo che nelle chiese e nei conventi si ricettavano ban-

diti macchiali di latrocinio e di assassinii (5), se anzi gli

stessi frali, olire al mantenere concubine e figli bastardi,

che sarebbe poco (0), scendevano nelle strade a scannare

i viandanti (7), e a dispogliarli del loro avere (8), dilet-

tandosi anche per soprappiù di falsi conj di monete (9).

(1) Tomo II. 009.

(2) Eneicl. Method. Art Camp
(3) Poe». filo$. J04.

(4) Id. id. 29.

(5) Afch. St. IX. 44e-7.

(6) ìd. id. 451.

(7) Id. id 447. 5:ì8.

(8) Id. id. 529.

(9) Id. id. 570.
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Veniamo ora pile causfr per cui potè ilispiaCerB ili do-

minatori del suo pae>e. Ai governi tirannici noii dispiace

solo colai che vuole innovare iiellf scienze immediate del

fatto, ma anco colui che in quelle dell'ideale, donde si

genera il fatto. Perciò, conié confessa lo siorico'Giannonc,

ancorcìiè favorevole a Spagna, questa era quanloTordine

clericale avversa alla riforma tilosQfica. Ma Campanella

non »i reiiringeva alle pure scienze dell'ideale, anzi ve-

niva ^ia via traendo i raggi da qupl gran primo centro o

foco; ed uno di questi doveva formìH* la politica, o scienza

di governar gli'uomini secondo ragióne.

('erto è. che quando .il nostro Tommaso tornò nella sua

provincia, si attirò colla eccellciiza^lel suo ingegno mol-

tissimi discepoli e seguaci; rivolgendo forse' in mente il

nobii peosiero di fondar esso pure una scuola nella sua

patria, che combatlesse gli antichi insegnameirti. Adunqud
non solo radunava mila stanza del suo convento mplto

numero di cittadini, ma ancora 1au({ava per le loro CaSe,

insegnando ai giovani e converiandjj coi più provetti. Ar-

rogi che cercava Comporre gli odi fra clefo e governanti,

e fra cittadini e cittadini; il che, accumulandosi CDtv tutte

l'altre cose, non potea far a menodt non.svegViar l'aRen-

zione di un governo, cilì per durare, .bisognava la citta-

dinesca disunione. Fallosi adunque più.vigilanteil governo,

volse l'orecchio alle nozioni che andava spargendo il Cam-
panella,.ed intense nelle ^ue conver^zioni, che « signb-

« roggia per natura chi precede per virtù: serve per na-

« tura chi manca di virtù: dove si fi il contrario è dominio
0. violento (1): » che « bene e naturalmente domina' Solo

« la sapienza, noti sofistica, irta fUosotìca: non ejremitica,

« ma civile (2): V che c< * certa la-rovina quando li dap-
<i poco ed ignoranti si sollevano a governo fi gradi (3^: »

(1) Aforism. 10. — H, 1-2. — « Praeslanliores debeut regere,

non dominprijjoc est praestaiitiam suam manlfeslàre benefa-
cieijdo. » Politic.'-Quaest. 11.6.

(2) Aforism. 2o. — II, lo.

(3) Id. 129.— If, 35.

Voi 1.— 3 CM(if\yzi.hA, Opere.
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che « i principi tiranni si sforzano di tenere i popoli in

« ignoraRza, e disarmati, e in giochi servili per meglio si-

« gnoreggiarli e tirarli per il naso a guisa di bufali; e

« cosi il Granduca di Moscovia le scienze e le armi a' suoi

« interdice (1): »~che «tnon è principexhi a sé tutte rac-

« coglie soslanie e gaudi e non fatiche e doglie (2), » o-chi

solo « ha gron regno e par Le (3): » perchè ce non nasce Tuoni

ti colla corona in testa come il re delle bestie (l): » ma deve

cercarsi nei Re « virtij e gran gesti, non gran sangue e

« carne (5): » che « di virtìuregia segnale è il martire (6): »

che non devesi obbedito al tiranno che ingiuste cose co-

manda, con quelle generose e veementi parole:

« Se priucipe -di gi-aude oliassxj.s.tile

Cosa coniaJida opposta al sommo bene,

Chi di voi la^ricusa, o non si lieiT& '

Felice a farla £ dimostrarsi umile? (7)!»

che finalmente l'abbicziono degli schiavi, du lui conside-

rati come i tiranni, progenie di Cam (8), in(lno al Creatore

dispipire:

«Vilisaiuiaprogénie, con che faccia

Del padre che sta io eiel vi fate figli,

^ Se sTihiavi ai regi, a' cau siete e a' conigli
' Ch'an scorza d^uomo a guisa di lumaccia?(9) '»

• (1) Disè. \ sjtl Papato.

(2) Poen. fiios. 81

.

(3) Id, id. 53.

\A) Id.id.

. (5)' Id. id.HS.

(j fd. id. 32. ^. . _ •

(7) Id. id. 93. -;- Dei regicidio così dice : (( Nota quod non

« licei privalo homini occidece Regcm, quj fnctus osi lyrnri-

« lius, ntsi dcciarnltim n senatii dìimnnluiuqno, ut Ncro.^ed
« si quJA invaUfll Hoginini , si niil dolls ut Calilinn ol I.ivoro-

« tufl, potcsl in ipsa Hivasionc a qiiocuiiKiuu uccidi juslis-

« «ime. » Polii. Qinteit. I, 5,

(8) A/or. 73.7—11,2^1. — u Postqiinm lio:ih» pec(<avit in iinlura

« comiptA, ScrviUis ci doriiinntio facla siiiil; b(m1 ii pravis vwv-
« fcckir doininnlio, non a virtuosis. '» De r^iUl Quavsl. Il, fi.

(9) Poe». fìlo$. 91.
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Quindi insegnava che la società è un aggregato di liberi

falli a imngine divina (i;r che la sovranità vera appartiiMie

a Dio: che l'uomo è sovrano condizionalo seguendo la re-

gola che gli ha posto il Creatore '2): che l'uomo-non può

signoreggiare sull'altro se non per ingeg^no naturale o per

grazia divina; imperocché per la forza regna il re de^li

animali (3) : che è ingiiisla dunque la schiavitù d'uomo ad

uomo (4) : e.fondamenli di sovranità non po^^òno essere che

virtù , sapienza ed anwrc (5)-yChe perciò Ja tirannia è si-

gnoria senza fondamento naturale (tì): essendo tra la vera

signoria e la falsa questa diflerenza, che la prima, si fonda

sul valor djeUanimo, sulla sapienza e sull'amor del.publico,

mentre la seconda sopra la forza, ^astuzia e l'amor pro-

(1) « Homo sponte non obedit, nisi bpnum sit ì\k obedire :

« si auleiu boiuunest, eril socielas et regimen, non doniina-

«tus... Ilonu) nalura Uber, imaginem Dei gerens, a viclore

« est juvandus, non subjicendu^, opprimeiidqsve tijrpiler. »

PolU. Qìiàest. Il, 6.

(2) Mon. Mess. 1.

(3) Id. ili. — « Doininalus hominis non fiMidaluriii viribus

(( seeuudmn naturam. Si enim sic foret, honv) essel naturjj

« servus leonis et equi et eleplianti et aliorum quae no» viri-

« bus praecellunt. Et centra auteni flt, ut equu) et elephas

« homini serviat, et Leo. » PolU. Qua>^t. Il, 6. — « Qua-
« propter si non modo homiiiibus sed eliain béstiis, homo ini-

« perat propter viijutem et non propter vires , nianifestum

« est esse no^is coolra naluram ralionalem corripere tyran-

« nklem viribus fretos, super,homijies. » Id. II, 6. '
.

(4) Disc. I sul Papato.

^

— « Servus «atura est qui cacel li-

ft bertate imluraliter, ut bos et herba, alteriusque est gratia.

« At secundum natirrani gmiiis homo est.liberLarbiirii e't sui

« gratia; ergo nulliis nalura est servus; ergo'servitutem fecit

« violentia t^rannicar; ergo nec ullus dominus. » De Polii.

Quaest. II, 2.

(ó) Mon. Mess. I, e Cijth del Sole, —a Concedo, rudes ba-
« bentos rationem obnubil^tam debere servire ut meliorentur,
« non ut ili servitio assuescant lanquam' naturali. » Polii

Quaest. II, 6.

(6) Mon. Miss. I.
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prìo(l}: che i principati umani derivando da Dio, devono le

leggi umane esemplarsi sulla divina che è « la sapienza de!

«comune (2]: » che la vera signoria è dar leggi e far gli uo-

mini buòni con precetti santi (3) :che il re dovendo adunare

tante virtù, devè-adunque esser elettivo (4): che dovendo

Dio per"mo2zo della sua legge fondamentale, dondelutle le

altre derivtvno, governare il mondo, non vi è propriamente

nel mondo signore, ma ree pastore f5): che infine non è vero

quel che dice S. Pietro, che»doltbianio a chi si trova esser

soggetti, imperocché se cosi fosse, non ubbidcremmo all'in-

gegno che è raggio divino, ma «ad ogni facchino dej'ure[(j).-»

Da queste dottrine sull? sovranità de)r ingegno (7) ne

(1) Mon. Mess. I.
'

(2) Id. id.

(3) td. XIII. — « Dum homo peccai, fit servus et beslin,

« et fune indiget bacillo:, quo tapien ulilur xnrtuose lanquam
t medicina, non ad •vindiclani ; est onim ejiis nieliorare ge-

« nus suuni, non deteriorare. Unde vis directiva ad bonum
« yidetur regimcn spectare: vis coercitiva et punitiva ad do-

c miuium jiiAgis inclinnt. » Polii. Quaest. Il, 6.

(4) Mon. "Mess.'l. .

s (5) Id. id. m line. — « Oliando ergo homo praeficitur

« hominibus, praoftritur .Td regendum min ad dominnrtduni
;

« èl hoc patel quondam primi r.«?gi's fuerunt patresfamilia-

« rum, qui nqtis jiica d|libantetdoctrinam. » Polii. Quaest. I. 5.

(6) Moti. Mes». XIII.

(7) « yni ergo iiigènio careni , sorviiml sapijmtibns.' non

a servilulp nntufiili , ut Àrist. vull, ila qitod possit sapiens

•< (.'OS subiugnrcprorsus'ad sui tilililaU'irt: sod S(Tvitul(M\cgri-

« tudinati, nata ox peccalo originali. Si enini in prima puri-

• '((Cc gcueraremur, ticutiquam post pplris honi (ihclrinam

« aliis indigtfróniuii : quoniam vero /ib Idnea prima dog»!-

« neramu9., raCtum est, ut ahi cssnnt sorvi , rvlii lit)ori, non

« natura, icd corruplL'Ia: Sapiens aulom dominnlur ul moli

« cu», non ut lyraruius. Kl sic^ocralt's «t Apostoli ci Propht*

« lae, tnotlici «uni houiinurti et rcclorus, non domini, l bi

« aiilf^m homim>8 insaniunt, tcgat cos tnediciis ad saluiiMn
,

« non tamen'ip$o«bonÌH s'polint, iittyrarinus: ncyuu rogit sibi

« oblcmperaro gralia »ui, scd illnrum et nalurjiR ob dccorcm

• ol Dei palris charilatem. » Polii. Quatti. II, 6.
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derivano quest'altre: che « la, elezione del gran signore,

<i se sarà fatta t|a' soldati è pericolosa e scismatica, perchè

« d'altri ad altri son tratti, e soagentè grosse e uiiraHo a

« chi li dona in presente, e non al publico bene (1): e che

<i se i' elezione sarà fatta dal popolo tutto è pericolosa,

c< perqhè qìiesto non conosci* la bizzarria dei tiranni oc-

« culti, e s'inganna: e dagli oratori è tiralo sempre dove

ft loro- piace, e non s'accordano, e sempre mutano i. »

Tuonava anche contro la ragFone di Slato allora- pre-

ponderante, clk3 adì Dio si serve, e a Dìo non serve 3 : »

agi^iungendo che a'suoiJempi regnava * -ur tacito con-

-senso di mutua frode\(4) : » che secondo gli addetti a

queste false dottrine tt chiunque può più'ingannaré, vin-

« cere e regnare, in qualunque modo lofticcia, la beqe 5;:»

che « nessuno presta fede né alla Bibbia nò aU'AlcbranoJ

« né all'Evangelio, né a Lutero, né al Papa, se non quanto

«gli è utile. Imperocché- a questi dee. creder la misera

«plebe; ma i dotti ed i principi (fuasi tu*tti son machia-
« venisti cha giovansi della rnligione come arte del do-

« minare, perchè se .vi credessero, non- si sforzerebbero a

« regmire colla forza e col.sofisma {6\ »

Ed insegnava ancora contro i tiranni d'allofa, ehe
non è capace di governar un imperio chi notì sa gia-

vernar se* stesso, né sa governar se slésso chi jion sot-

topone le sue passioni alla ragione; alla quale neaoco
saprà sottoporle, se non si sottomette a Dio, primo si-

gnore (7).: che quando il je è buono, tutto il popolo

diventa buono; è se è malo, malo 8;: ciie tìon sola-

li) Afurism. 105.. — « Il Senalo., non le legioni ,. dà l' im-
pero, n Detto di Virginio Rufo nella sollevazione militare

copìro Nerone.
;S) ^^onsm. 106. -^11, 31.

(3) Poes. filos. 123.

(4) Proem. Àth. Tr.

(5) Id. id.

(6) Id. id.
'

(7) Jfon.Sp. IX. -II, 107.

(8) Id. id,
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mente dee mostrarsi virtuoso il re, ma essere in verità,

perchè scoprendosi l'arte, perde ir credito ogni cosa (1):

che i re empi e malvagi sono infelici (2): che se il re

sarà giusto, sarà ogni uffiziale giusto; e se i grandi sa-

ranno ingiusti , saranno ancora i bassi (3) : che è me-
glio ad un principe la bontà- che l'astuzia (4): che tutti

i mali son nati nc\ móndo , avvilendosi J'uomo al ser-

vizio dell'uomo (5) : che il primo guardiano delle leggi

si pel principe che pel popolo, deve essere l'onore, il

secondo l'amore, terzo il timore, i quali se si pospon-

gono le cose vanno male*(6): che 'il re deve badare di

che gente si circonda, perchè ness^un male nuoce più che

questo degli ufficiali
' bassi , ed è meno conosciute (7) :

che per ultimo « il vero fme d'ogni republica è il culto

di Dio sommo bene (8): » e però, è falso fino il ti-

(1) Mon. Sp. Ut/- II, 107. •

(2) /d. td. X.— Il.'llè.

(3) Id. id. XIII. — 11,125.

(4) Disc, ai Princ. . • .
,

' •

(5) Disc. 1 sul Papato. — « Centra enim natura est ut par

« in parem dominetur. » Polit. Quaest. Il, 6'

(6) Man. Sp. XI. — 11, 122.

(7) Id.id. Xm.— II. 126.

(8) « Regisest dirigere vassallos ad bonunj publicum et

« privat4Jm. » Polit. Quatst. I, 4. — « Ergo qui ministrai

« aliis, non est dominus aliorùrm ; et hoc non solum ad Epi-

« scopos, sed Regcs quoque Christianos dictum est, teste Gyro.

« Rei enim Reipub. gralia tyraiiniis sui regit, ut sui, non
« ut caput Hcipub. nd bnnuni rociprocum. Finis autom
« Reipub. '*st Dei cultus, ut Pialo cognovit, non autcm Rex,

« aut libertas, aut doviliao : his onini flnibus positis, tyran-

« nidcs flunl, et MachiavoUismus, et idolatria. Scd cum Rex
« cognbscil se populum pascerò Deo, non potest tyrannizare

«t sui gfatia regnando, sod Dei, et juxla ejus leges, non pro-

« prio tenrerario quocumque arbitratu. » Id. id. — « Rex
« ergo non est dominus , sed fraler major, qui fratres suos

« regil, ot pascit et dcfcndit ci justiQcat cL docci. » Id. id.

— « Finis Reipub. osi conservatio felix in rita, ordinata ad

« Deum. » Id. id. Il, 6.
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ranno il quale « al suo comodo e guslo ocdina tultà la

« ropublica: » e fine falso similmente il governo di molli

quando fan tutto « ptjr anìcchir se slessi e goder lotto

« a suo modo : » è fine falso la democrazia qu&ndo opprime

i virtuosi e potenti, « e non gli lassa partecipare al go-

« verno, e. si piglian licenza jU peccare impuM, e di far mi-

<!i.«ero il prossimo (1). »
Né contento di queste dottrine che ferivano direltametite

a' potenti d'allora, altre ne mandava fuori, accompagnale

da promesse di voler confondere ovunque l' ignoranza

,

da cui dipendeva ogni ntólo, grillando quasi ijispiralo :

Io nacqui a debellar tre mali estremi,.

Tirannide, sofismi, ipocrisia.-.

Dunque a diveller l'ignoranza io vegno(2)^.

Eletto sas^o
'

, . -

A franger l'ignoranza e la malizia (3).

(1 si Vantava di aver- desialo il mondo dalla sua son-

nolenza ;

'

•

Stavamo tutti al buio....

Io accesi un lume '{-V. -
.

E'siccom'e le opiuiofii fbndamentali del Campanella non

cangiarono mai , è da credersi ch'egli qualche yolla Ira i

suoi amici e discepoli, delincasse là sua nobilissima Conce-

puta utopia; la quale non è qiltro che U sogno, o come oggi

ilirebbesi,raspiraziorfead-un governo filosofico: cioè .giusto

ed umanamente perfetto, con a capo l'ingegni) insieme colle

sue capitali virtù, potenza, sapienza ed amore. Anzi nelle

confessioni (i;i tormeìUis) attribuite al Campanella, trovasi

ch'egli ne parlasse coU'altro imputato Tizzoni. Però non

della lontanissima utopia intesero i suoi giudici, ma di

quella republica ch'egli voleva piantare (seconda essi; in

Calabria, a Dice che ne parlò la prima vòlta al Tizzoni nel

« settembre del 159&, in Sfilo, conferendo con lui perle

(1) Disc. I sul Papato.

(2) Poes. filòs. pag. 26.

{3)Id.id.Uì.

(4) id. id. no.
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« Conclusioni a Stilo, Z)es/rt/M oplimdereipublicae. Dicendoli

c( io le leggi di quella, lui disse : volesse Dio- clie si tro-

« vasse ! ma è quella-di Platone, chQ non si trovò mai. E
« io li risposi che si avrà da Trovare questa republica

« innanzi la une del mondo, per compire li desideri!

«umani del secolo "d'orò : q che cosi era profetato. E non
«se ne parlò più (1). » Vedette quanto sagaci e retti eran

questi giudici del Campanella, che un discorso il quale

chiaramente si riferiva a tempo remotissimo, traevano.

a

parlare di cose allora succedenlisi !

Uno degli Aforismi politici del' Campanella era, che

strumento d'imperio fossero la lingua e la spada. Difatli

al numero GÌ dei suoi ^.vvertimenti i) Aforismi o Con-
cetti, come voglinsi chiamare, si legge: « D'acqui-

ff slare- e governare cMuanlener gì' imperi, «ono strumenti
«1** la lingua, 2" la spada, 3° il tesoro: » e ne' seguenti

paragrafi sviluppa questo pensiero. Ne basta; leggendosi

nella inonarchia di Spagna al capitolo .VYIII.:' « Primo

«strumento d'imperio èia lingua, il secondoja spada. »

Or questo aforismo deìlasua politica, insegnato, e pro-

palato, forse per la sua novità di anteporre la lingui^ alla

spada, forrfiò una delle maggiori armi agli iniqui suoi

processanti. Imperocché, e la più parte de' testimonii

glielo rinfacciano, quasi avesse voluto metterlo in pratioa

nella pretesa ribeUion calabrese: e di qui lo ripeterono gli

storiti a lui avversi. E difalll coniincinndo dal Ciannone,

Iroviamo: « l*erciò egli avea eletli due inczzi, cioè la lin-

«gua e le armi ^!2). <» E poi il llotla, che nel racconto

di questa ch'egli chiama terrihil conj^ìura^ segue podeslra-

meute il riinnoonc: « Per conseguire un cosi alto fino, se

«però an«5or più strano non debba dirsi che alto, avvisò

«di usarr me7./.i di lingua e mezzi di mano (3). »

Ma veniamo (inaiinenlo alla congiura.. Crediamo che al

nostro lettore non sia mai sorto dubbio che la partenza

(1) Àreh. St. IX. 420.

(2) Si. ew. XXXV. 1.

(0) Si. in coni. delVuice. XV.
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di CLUTìpanella da Napoli, non per altra causa succedesse

che per la fratesca persecuzione in n)ateria lilosofica: non

in póiilica : non in -rejigiòsa : poiclit;, se di religione si-fosse

trattalo, l'Inquisizione ch'ebbelo tra mano, non lo avrebbe

cosi facilmente rilasciato. Ma invece il Parrino nel suo

spettacoloso Teatro de viceré di ^Sapoli [\): «.FràTom-

« maso Campanella, religioso dell'ordine de* PI', l'redica-

(i torL Calabrese di. nasciménto, e d'ingegno non dox-

<i zln^e , dopo una prigionia molto lunga sofferta ia

« Uoma per la sua vita poco esemplare, pe^suoi difTormi

«. costumi e pe' sospetti che s'ebbero de' sentimenti poco

« cattolici .della sua dottrina, fu nianclato di stanza in

« un piccol convento, nella. città di Stilo sua patria.» E

il Giannone che,.secondo e'dice^ è ben infopoato, avendo

sott'occbi il processo fabbricato (nota, preziosa parola!)

di questa congiura, cosi elegantemente: « Costui avendo

« soflerla lunga prigionia in Roma, dove i suoi difformi

« costuivii e l'aver dato sospetto di miscredenza, l'Inqui-

c< sizionc gli avea fallo sofCrire [ suoi.rigori} ritrattandosi

«; degli errori e mostrandone pentimento, ottenne d'esser

« liberalo: ma gli fu assegnalo pe*" sua dimoia un pic-

(.< dolo convento in Stiio sua patria, donde non |K)tesse

« più vagare [i). » E dietro a loro il Botta : « Costui nato

« con mente vasta ed acuta, iTiJt d'ingegno torbido e sfre-

« natOi essendo di costume scandaloso è di opinioni

« sospette, era stato imprigionalo in Ik)ma_e soslfenuto

(.( qualche tempo nelle carceri dell'Inquisizione. Ritrat-

« talosi e mostratosi pentito de' suoi errori fu lasciato

« andare, con precetto che se ne andasse a stare in un
« picciol convento a Stilo sua patria, e di là nonniscisse 3).»

Ma tutti questi che a vicenda si copiano -e si amplifi-

cano, traggono le loro accuse da quelle del fiscale Xarava,

che qual uomo fosse, tra poco vedremo 4 . Imperocché

(1) Napoli MDcxcii. Tipogr. del Parrioo e Muzio-
{2)'St. civ. loc. cit

(3) Coni, al Onice, loc. cit.

(4) Così il C.vpiALBi : « Luigi Xarava fiscale della regia
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questi in suo latino dice: Persona inquisjti, licei sit mona-

chus, certe monaslicam vitam niinquaìn duxU, sed semper ciim

scelerulis et malefactoriki's ews conversano fuìt, et aliascom-

misit crimen lesae majesfalis divinae, et adiuvavit. Factum

gravissimum quidem est: concUavit enim fere totam provinciam

conspirando cantra statimi invictìssimi .et catholicissimi Regis,

ad finem ut vittrm hixoriosam et liberatn viverèty efquod.pejus

est et macjis. dolendinn, ut gravissimum haeresis cri^eu in

Regno seminaret et dispergerei, ut hic aperte ex proeessatis

liquet, quorum omnium ipse auctor fuit et caput, Cum quo

nulla de jnre cadere potest dif{ìcultas\ì). '
, *

udienza di Catanzaro fu promosso consigliere a' tre dicembre

1603 e perdufò a tutto il 1605. » Vedi- Toppi , De orig.

trib. II, pag. 424-5. -^ In un manoscritto, che conservo nella

domestica biblioteca, titolato : Factum prò Jeanne Paulo et

Mutio de Cordava, imputali nella voluta ribellione del Cam-
panella, del Xaravasi narra: « Qhe G. Paolo fu acerrimamente
tormentato, che sebbene nella tortura appare che fu totmen-

-talo per un'ora e mezzo [ut fol. 9, voi. 1), nondimeno percTiè

l'avv. fiscale Xarava l'era nimico capitalissimo, lo tormentò

per cinque ore e non lo scrisse in procèsso [qui il manoscritto

è inintelligibile). E detto Xarava era nimièo di essi di Corduva,

si perchè li avea cercati danari in pronto e non ce l'avevano

voluto imprestare, e si anche che dettò XArava l'aVea sigriiH-

calo lo padre di esso G. Paolo por debitore, comò Commissario
della città di Catanzaro, e detta signiflcaloria li fu rivocala

come notoriamente malfatta {fjdiil manoscritto è rnintelligi-^

bile). E' por dieta inimicizia allegarono dello Xarava ppr .so-

spetto avanti 1' E. S. la quale comandò che lo sig. Cmlo Spi-

nello si servisse di altro consultore nOn sospetto contro di essi

Corduvn [ut fol. 402), qnale fu presentata in Ceraci : o dopo
contra il tunor di quella s'intromesse alla causa contro èssi

{qui il tnanoHcritlo è inintelligibile). Appare anco detta inimi-

cizia et odio dio detto Xarava portava ad.ossiiJorduva, perchè

non volle scrìvere quello che, li testimoni 4icevan9 io- favoro

di essi G. Paulo et Mutio, ecc. » ' '^
.

(1) Àrch. Mediceo, Filza 228 a 129, ('arto Strozziano: Casi

ilrani. Jurium allegationes prò regio ftsco, ecc Quost'all<<-

gaziobe, come anche il processo, fu in parlo soltanto puhli-

cata dal Palbuiio neìVArchivio Storico. Sarà p\iblicato il tutto
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Per siffatto modo, dalle asserzioni di un miserabiUi-

scaló, e dalle ripetizioni di un vii cortigÌMO, prendqn

norma e principio quelle di due gravissimi storici: le cui

restanti narrazioni su que^o proposito, haslcreJibe la v»-

nità di questa a distrug:gere> se non avessimo ancora

altre armi e varie da adoperare^

La- così detta ffarrazione della congiura, primamente

publicata dal Capiaìbi, e attribuita (non so con quanto

fondamento: al Campanella j ma cbe assai spessa concorda

cogli scritti del tìlosbfo, e ci sembra in generale impron-

tata di verità, ci narra cbe al finire del luglio 4508 sbarcò

Fra Tommaso in Nicastro. Quivi trovò che per le contese

lunghissime cogli Spagnuoli sulle cose di giurisdizione

dal professore Centofanti, che appena trovati questi prezi'>>i

fogli, così li annunziò all'Italia :

« Se la biografia del Campanella ,
grandemente interessa

alla storia della filosofia e della generale civiltà d'Italia, punti

importantissimi nella storia biografica di'qnesto celebre uomo
sono le cose appatienenli alla'ribeUione tentata nel 1599 nel

regno di Napoli, e il processo ohe vi risguarda. Faiuio debito

al Campanella di questa cospirazione scrittori del suo secolo,

e a severamente giudicarlo levossi più tardi il Giannone, il

quale certamente vide le carte di quel processo. Ma di queste

carte oggitnai si deplorava, la perdila. Perocché le ricerche

fatte con somma diligenza dall'egregio sig. Michele Balàac-^

chini intorno alla vita del filosofo calabrese, non gh succes-

sero per questo lato a felice etTetto. Ed fgli perciò con molto

ingegnosi argomenti ipipugnò le troppo acerbe conclusioni

del Giannone, e significò gentilezza di animo pari all'ingegno

desiderando di purgare il suo illustre protagonista da questa

incolpazione. Né per questo egli esclude il tentativo della con-

giura : e concede che *i abbia ad annoverare tra i congiurati

anche il Campanella. Ma che questi fosse il principale autore

di que' movimenti, non gli. par cosa degna di fede isterica,

quantunque debba pur dire che opinioni astrologiche , non
ultimi motivi di quella cospirazione, fossero professate dal

nostro filosofo.

« A togliere ìuolte nostre dubitazioni su questo punto di

storia, e a fornirci i mezzi richiesti a rifarla con la desiderata

verità , verrebbero adunque opportunissime le carte di quel
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ecclesiastica, il vescovo Molitorio, temendo forse la sorte

a tanti altri toccata, eraseiie. a Roma fuggito, iascitindo

interdetto il paese per colpa di chi era alla publica cosa

preposto. Invitato dai cittadini e confortato dal vescovo

di Milito, Antonio del Tufo, Fra Tommaso intavolò pratiche

di pace fra il vescovo e la città. Però a questa riconcilia-

zione si opponevano destramente e nascostamente alcuni

malvagi cui poco gravava la scomuniòa, ed anzi di questa

e della loro avversione a'cherici volevansi far belli presso

il supremo gorerno- di Spagna. Krano questi D. Luigi

Xarava, il principe dello Sciglio e ihgovernatof del Pizzo,

i quali- flonoslante, non poterono tanto opporsi ai divisa-

menti del (Campanella, che non fosse mandato a Ferrara,

processo, chi avesse la fortuna di citrovarle. E questa fortuna

essendo toccata a noi, ci alTreltiamo ad annunziarne all'Italia

la scoperta, e la non lontana pubblicazione. Questi preziosi

documenti sono : • '

1» Pue lettere pon^iOcie in foru>adi Brevi, con le quali

è dato' facoltà a Pietro di Vera' e poi a Giovanni Iluiz, consi-

-? glieri regi a Napoli, di esaminare e conoscere col Nunzio

apostolico, nella causa delia ribelliono, contfo i chericl e reli-

giosi che vi abbiajio avuto parte, e di poterli andicf sperimen-

tare con la tortura; •

' •« 2" Un ragguaglio d^inforpiazione presa da«Frk Mar-co

.Vi:iItatore intorno alla cospirazione ;

« .>,Un. esattissimo' sommario dolle doposizioni contro

il Campanella, ed ^ll/i ventitré inquisiti. Tra queste deposi-

zioni é ootevole-lu rivelazione spontanea, che, prima di fiio-

rire , fece Maurizio de Rinaldi ^ uno dei principali congiura-

tori; •

« 4^ Allegazioni giuridiche flscali contro il. Campanella,

e diCosn a lui falla da Giovan Katlista De Leonardi, avvocato

de' poveri ;

« 5" Allogazioni giuridiche ^e\ medesimo De Leonardi a

favore del reverendo Marc'Antonio Pittella imputato di ribel-

lione;

« 6° Altre allegazioni a difesa del chorico Giulio Conto-

ftabtle.'

« Pisa, 17 marzo 1844.

« SlLVfSTRO CBNTOrANTI. »
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ove Irovavasi il tescovo ed il Papa ancora, Fra Dioni^^io

Ponzio superiore del convento doniejiicano di Nicaslro.

A'drlo di ajgosto, Campanella si volse a Stilo sua patria,

ed accompagnandosi col suo proteliore vestovo di Milito,

che andava a Stornano a processar qn arciprete violatore

delle ordinanze papali, ì;Iì uvea fornito con grjan rabbia

degli scomunicali, consulta di canoni e di ragioni. Néron-

tenlo cosi d'avven;ia^e il governo, parteggiando per le pon-

tificie pretese, tentava di compare gli odii cittadineschi.

E trovando in Sfilo le fazioni nemiche de' Carnovali e de*

Contestabili, capitanale l'uiva da Maurizio de'Uinaldi,

l'alta da Antonio Contestabile: e in Catanzaro quelle dello

Xarava fiscale 'e di D. Alonso de Roxas governatore della

provincia; or stando inaino, or siahdo nelTaltro paese

si adoperava ad una composizione.

Ma siccome' le fazioni si avvidnano sempre »gli estremi,

il véscovo di Milito ed altri assai, per potersi opporre

non solo, in caso di bisogno, alle volontà viceregali, ma
anche per far mostragli forza e di sicurtà, incettavano vo-

lentieri nei conventi, sotto [Mreteslo d'immunità, uomini

facinorosi e d'ogni delitto macchiati , banditi dalle lor

case e vagatiti su per le Calabre montagne^. Né" l'altra

parte si ristava ilairoffeiidere il meglio ch'ella poteva; od

andava a (fuesto fine spargendo per bocca delK> Xarava,

farsi ne' conventi raccolta di uomini già rifuggiti per le

montagne, por indi prorompere in aperta ribellione.- Ecco

l'origine dì quei banditi adìTnati dal Campanella, seetfndo

i suoi accusatori: ed a proposito dei quali dice i^Pa^rino:

(( Insinuato ad alcuni capi di banditi ed uomini scellerati

« s'acquistò un numero di srg-uaci: * ed il Gianrione: « Per

« le armi»,e,4li- por terra si credeva facilmente aver quelle

(( de' biKiditi , e gli altri fuorusciti. » E veramente come
narrano costoro, ebbe Campanella a trattar con batìditi:

che tali orano e Maurizio de'Rinaìdi, e Antonio Contestabile,

e tutti gli altri faziosi, erranti per le cime dei monti col

terrore sempre alle spalle. Ed ora con dolci parole li per-

suadeva alla concordia, ora con terribili, dicendo loro:

quelli essere i tempi prossimi alla fine del mondo, non
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esser lungi il regno ilell' Anticristo per le soverchianti

malvagità umane, leggerne egli i segni negli astri del

cielo. Però, non a lui solo, ma a tutti era'dato scorgere

l'ira di Dio; avvenendo di continuo straripamenti di fiumi,

tali da iinpedire la celebrazione delle feste di Natale;

terremoti tremendi in Calabrit» etf in Sicilia: comete, ed

altri simili straordinarii fenomeni: onde le geriti sen fug-

givano alle montagne.

Fidalo adunque nelle. scienze occulte, posasi Campa-
nella a speculare i moti del Cielo: e,^ secondo egli ci

racconta nel proemio dell'Ateismo Trionfato, trovò com-
binarsi tutti quei segnali- che -S. Brigida, il Cartusiano,

l'abateGiovaccbino, come dice Dante, « di spirilo profe-

tico dotato» 'e S. Galerina ed filtri assai, avevano vati-

ciitato doversi innanzi l'univecsal catastrofe, scoprire nel

sole, nella Luna e nelle stelle. In queste profezie si parlava

di regno di pace, di Turchi convertiti, di secol d'oro, .d't

liberazion da' tiranni: onde Xarava ne fece suo prò, e

pensò con ciò di accusarlo, non di profeti!, ma di operator

di ribellione contro il monarca. 11 che dice a chiare note

il nostro Tommaso: «Hoc aulein facinus rebellionis mo-
« limen esse interpretjmlur quicumquc machiavellislico

« sunt animo, putantes omnem doctrinam et conatum esse

« dominandi gratia eAcogitatum (1). » Questa profezia

adunque di prossimi rivolgimenti, fji ciò che veramente

rovinò il (laropauella, e diede campo allo calunnie dei

suoi nemici (2j. .

*

U) Proi-m. A Ih. Tr. '

{i) « Kx h(s vero colllgiiniis C^mpanoiynm aslrologiuc Judi-

« cinriae niini»'dcdiluni^ ut i>x libiis ojus aslrologicis patel, ex

« liderdin pOKJIu et coiiitteiUilione, tnngtiaiu' doniinnliis niulff-

« tioricin lyiiiplialuiii, ul-£ol(>nl hi lioiiiiiics, priUMiixisso; qui-

« bui cimi lionnulli qui c(uijurii(ioti(MU cuiilr.i rcgtttii iiiirrant,

« ronliinnrcntur, bnii(-i|iio prnndirlintDMii in reni siiaiii M>rle-

« n^nl, et forlit od Oajiip.-incllaiiT |)r4)vu(-.iri!nl, oiiiiiiiio ftiilum

« n»l, ul corijuraliorMHinliUH |tarlii-i>ps hnltìdis i)b'0(|iic diinssi-

<i ini» toriiifìnlis crucifllus hit. » Itiu kkh , llinl l'hiloi.,

Tom. IV, paro. oli. png. 117, )jps, muccxliv.
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Un altro avvenimento precipitava vieppiù il nostro frale.

Era tornalo di' Ferrara, Fra Dionisio Ponzio, Uomo, « quel

che pare, più adatto alle arti di guerra elio a quelle del

chiostro: imperocché sappiamo che m quel torno ruppe

la testa ad un converso, disubbidì al padre visitatore che

voleva copfmarlo in Gelico, e infine si riseUé di lis^r iu

campagna armato ca' banditi, per terminar una lunga

briga col nn>cstró G. B. da l'olistena, uccisore de! suo zio

Pietro Ponzio. In questa vita girovaga e poco cppcorde

cogli obblighi impostigli. dall'abito che gli vestiva la per-

sona, avvenne che un di si fermasse in- Stilo-ai con\'enlo

del (Campanella e da lui prendesse consiglio. Non potè far

a meno Fra Tommaso, nonostante l'amicizia e il conto che

avea fatto di lui mandandolo al Papa, di rimproverarlo

del suo modo di vita, e con severe parole predicargli cTie

si accordasse ai voleri del Padre visitatore! Pmitoda questa

accoglienra il facinoroso monaco usci di convento, e forse

senza intensione di nuocergli in nulla, andò divulgando

le profezie, del Campanella, tanto che j|uasi . pareva un

Giovanni precursore {\e\ Calisto.
^ .

Ma ritornando al convento ili Stilo, come seàvì andasse

a prender l'imbeccata, trovò ivi quei duo altri faziosi di

Maurizio lUnaldi e H. Antonio Contestabile, venuti nella

povera cella ajrattar la concordia.- E sicco|iie tra uomini

di ugual animo "e uguali passioni, facile è l'intendersi,

presto strinsero amicizia fra loro il Rinaldi ed il Ponzio,

divisando di accompagnarsi insieme a danno dei nimici

di quest'ultimo. E tramezzando, come suolsi, i discofsi, sic-

come superstiziosi ch'essi erano, dimandavano. parere e

consiglio aJ Campanella circa, quella cometa, quei terre-

moti e quelle alluvioni accoi-se. Ed egli rispondeva che sp

il (binno profetato dalla cometa si avverasse, altro rimedio

non v' era per allora che «^ mettersi su per le monta-
« gne con le armi-, come fecero li'Veneziam nelle lacune,

iupiando venne Attila: a li Spagnuoli in A^turia qujjndo

« entraro li Mori in Spagna. E questo dict^va per modo di

«ragionamento: e mischiava li segni del giudizio uni-

« versale col particolare della provincia, secondo si usa: e
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€ Ognuno pensava a .còse nuove^ e spatriavano in diverse

« guise (1). » ,'/''

Queste innocentìssime parole dette dal Campanella, per

opera di'costoro e d'altri poco avvertili andavansi per tiilto

il paese spargendo: subito colle e messe a libro dallo

Xarava e dallo stuolo ilei suoi cagnotti. E poichèera de-

stinato ch'ogni parola uscitagli dalla bocca per diversis-

sirpo fine, gli si convertisse al petto qiial arma avvelenala:

troviamo nel firancadoro: « Disegtvava andarsene difilato

« coji le sue schiere, sulla pai'te montuosa della Calabria

« e, quei luoghi presi ed occupati, promulgare le leggi e

«le cerimonie cPella Religione da lui ideata, quasi sulle

«cime de' monli da Dio ricevute..... Questo modo, egli

«diceva, aver tenuto Jlulli gli" uomini sarti a dar nuove

«leggi al gentwe umano r -perocché fa.meslieri l'orror dei

« luoghi montuosi per indufje il rispetto della religione,

< l'ossequio ai mandali di Dio, e per tenersi sicuri dalle

«aggressioni dei po.poli vicini. Cosi ave'r operalo .Npm-

«brotte. Abramo, Mosè, Davide e \o stesso Cristo: (per-

«dona, Signore, tu che per .farci liberi dal peccalo, Re,

«t'inducesti a farli servò, perdona,- s'io onlisco ripetere

«le bestemmie di questo scelleratissimo esecrantlo impo-

« slore). Còsi Minosse, Numa, Maometto aver operalo {"ì). »

Or riprendiamo il raccontò colle parole della A'tfrrfls/onc;

« Erano in quel U;nipo nel convento di Zoccolanti di Catan-

«zaro ritirali, per li ntolli debiti, Fabio di Lauro o Vt. R.

« Biblia ^l); essi chiamaro Krà Dionisio, e" lo dimandaro

« di quelli Regni (• profezie che solea dire, e (bdl'inonda-

« 2Ìone di Roma e (K^irnnihitn in Fòri*ara, e delle dottrine

« del riampanefla! e sì scoprirò avidi di mutazione e d'uscir

« in campagna: e Fra Dionisio ch'era Chiaccherone loquace,

« aggrandia le rose, e comnu'wdò il di-segno loro: parlava

«.della perdila et del regno ci del niondo nrìschiainmente,

{ììNarrazione ultrihuita a T. (.'(tinpanella, ecc. ^ VI.

(2) Oral.praeiunniloria de Ortu pontificum. Frnncfiirtlii, IGl 1

.

(3) Su questi due soggetti con*, la uola del Cap^albi a questo

luogo.
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« per le desiderio ch'avea di vendicarsi per mewo di quelli,

«li quali coiis(dtnli (1) dal bisogno [propter iitopiam delin-

aqueruììl mulli], per le nemicizie ch'aveano io Catanzaro,

«e dulia speranza di sollevarsi ed aggrandirsi, parlare a

c< I). Luigi Xarava fiscale, scomunicato e malcontento, e li

* dissero quel che aveano inteso e più; e Xarava per scari-

« carsi appresso il Uè la colpa del Li scomunica, e pei; ven-

« dicarsi degli ecclesiastici, e d'altri nemici suoi di Catan-

«zaro, disse falsamente a Lauro e a Hiblia, che questa

<iera congiura di ribellar jl rcfg^no, e com'esso sempre

(d'avea pensato: e che c'inlervenia il vescovo di Milito,

«da cui era stalo 1 li con tanti baroni e ufTicìali scomuni-

« calo: e tutta casa del Tufo: e il vescovo di Nicaslro che

«fece l'inlerditto: e che per elfettuar questo, Fra Dionisio

«era andato a Ferrara: e che il Papa consentia, e però

t non levava l'interdetto: e ctie potean esser altri signori:

« e s'informò con quanti avea amicizia il Campanella e il

«Fra Dionisio: e consertaro di metterli in processo; qual

« fece segretamoite, contra prelati e baroni e amici del

«Campanella, e nemici suoi e delli prefati rivelanti; e ci

« posero anche D. Alonso de Roxas governatore d jlla pro-

« vincia, parto perchè era suo nemico di Xarava, parte per-

« che non fossero obbligai* a farlo consapevole di tal pro-

« cesso, perchè non avérla consentito alanta falsità: e li

« revelanti, consultati da Xavara,donaro a Fra Dionisio una

« lista di uomini che sariano usciti in campagna per vendi-

«car se stessi e il Fra Dionisio insieme: e lo fecero parlar

« con più di venti uomini nemici loro, e di Xarava singulari-

« ter, come per curiosità. E cosi si esaminavano poi in se-

« greto li rivelanti : come Fra Dionisio parlò con li tali e tali:

«e che Maurizio bandito per morte d'uomo, era capo. A
« cui scrissero che vuleano uscir seco in campagna, e si

« faceano venir lettere da lui; e diceano, che quelle eran

« lettere di ribellione; e ne presentaro due, che parlavano

«del tempo di fiir la vendetta di lor nimici; e uscir fuori

(1) Qui, come appresso, vai consigliati.

Vol.y. — h Cxupx^ELLA, Opere
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«di repente, fingendo che eran del tempo di ribellare; e

« le altre lettere, che spiegavano la verità meglio, s'occul-

« taro da loro. »

Del resto, tome dice il Parrino, « la provvidenza divina

€ toccò il cuore di due cittadini di Catanzaro, complici

« della congiura. » Or ponga mente il lettore a questa prima

fase della lerribil congiura, in che troviamo incolpato il

Papa e i frati calabresi. lmpei;ciocchè questa parte della

trama spetta tutta alla sagacità dei secolari: che abbat-

tendo Campanella e i frati di quella provincia, non solo

disperdevano uomini terribili pel momento nella durata

delle contese colla corte Romana, ma anche per l'avve-

nire, se fosse riuscito allo Stilese piantar saldamente in

quel terreno le novelle dottrine. Bisognava adunque col

capo percuoter anco le membra
;
perchè se solo il Cam-

panella avesse portato la pena di quelle massime, si sareb-

bero esse per mezzo dei discepoli sparse quindi per il

Reame. Dovevan dimrjne costringersi al silenzio il maestro

e gli Bcuolari: tórre di mezzo Pittdgora insieme co'Pilla-

gorici. E già da lungo tempo i Domenicani erano in odio

de'governi, come quelli fra eui, nonostante il loglio, più

germinavano lo nuove spccula/ii>ni. Lo attcstano i roghi

del Savonarola e del Rruno (1). Adunque lino a questo

punto la pretosa congiura 'non è che la preparazione di

una soll'.'vazionc del ceto ieratico, per opporsi armala mano
ai voleri dello Stato, e difender le pretensioni della Chiesa.

Perciò troviamo tra gli accusali, e il vescovo di Milito e

quel di .Nicastro ed altri assai superiori prelati. Merita qui

menzione un'altra cosa: in che troviamo pur involto nel

MCgrelo, un frale di s. Francesco. Nella corrispondenza di

Oiulio Rnllaglini coll-i corto Toscana, la quale venne in

parto publiiata da KrancescoPalormo, troviamo cosi enun-

cialo il primo avviso ch'oi porgo della scoperta congiura :

(1) Un domenicouo, nel 1617, predica publicnmenlc contro

il duca d'OMum.Arch. Si. IX, 501,547. — I Domiiiiciini du-

rante il governo doU'Oibunn furono io opposizione con o&so e

coi gesuiti. Id. id, 552.
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ft Mentre il sig. Conlé di Leinos stelle in Ge;iova, fu da
«S. E. più volte un frate di S. Francesco a dirle, che qui
«aprisse ben l'occhio alla provincia di Calabria: né altro
«mai se li potè cavar dalla bocca (1). » Segno evidente che
poco sapeva e molto malignava il frate francescano. —
Cosi non si sa donde avesse principio la notizia di questa
congiura, che vedremo quindi non avere né mezzo, né
fine ! Or seguitiamo la Narrazione.

« E fra questo tempo, staiMJo Frp Dionisio, in Catanzaro,
«i venia Carlo Spinello (2) con due compagnie di Spagnuoli,
«mandali (Uil vecchio conte di Leinos Viceré, per istiga-
ta zion di Xarava, che segretamente avvisò del processo, e
«che il governator era nella congiura; e Biblia e Lauro
« consultali da Xarava, avvisare a Fra Dionisio che si fug-
« gisse; perchè venia Spinello contro lui. E poi il mede-
«simó SpinijUo fé' intendere questo ^1 vescovo di Calaii-
« zaro, amico di Fra Dionisio, che lo facesse fuggire; perchè
« saria slata la ruina del clero, se Fra Dionisio -era preso.
«E il vescovo che suspicò per le discordie, scomuniche
« e mlerdetti, che ci fosse qualche trattato, pregò Fra Dio-
« nisio, benché ripugnante, che fuggisse, e Biblia e Lauro
« li donaro cavalcatura e comodità: perchè con la fuga di
« Dionisio si donasse colore olla congiura, arrivando Spi-

(1) Arch. Si. IX, 405.

(2) « Carlo Spinelli fu uoìiio incaricato di grandi affari dai
Ucevepro tempore. Egli era giàueU586 Ueggente della Gran
torte della Vicaria, e nel 1594 si titolava Consigliere del Col-
laterale per S: M. in qu&slo regno e i^uogotenente generale
per S. E. nelle Provincie di Calabria. »Di costui il nostro au-
tore, nella -Monarchia di. Spagna, Cap. XXVII. n'arra : « Capi-
« tanei vero Hispani ducunt belhun, ut stipendia illorum cum
« auctoritate prolongentur

: faciiintque idem quod C Spinel-
« his 1.1 Aprutium; coutra Marcum Sciarram missus fecit •

« qui cum eo colliisit, noe extinctum voluit, ut Prorex Nea-
« pohtaims ip5um continuo .Vprutii quasi domiuum Velinque-
« ret: mitteretque ampia quae promiserat stipendia: ipseque
« bciarra ab altera parte maxima eidem dona misit scilicet
« nec urgerci. » Nota del Capialbi
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« nelli; e li dissero che pur facesse fuggire il Campanella:

«e avvisare a Maurizio che fuggisse. »

Or. vedi che bell'accozzo di congiurali era questo! i quali

all'appressarsi del nemico , non salo non sì univano a

respignerlo; ma,, cosi avevan coscienza dei propri falli,

neppur si muovevano dalle loro àbilazioni : e dovevano anzi

esser dai governanti avvisali che il neuibo su loro si sarìa

scatenalo ! Perchè non impugnare allora le armi, ma agli

avvisi dello Xarava, prestar invece incredulo orecchio ?

Non erano essi bastanti di numero, ertali da dx)ver supe-

rare due compagnie di Spagnuoli? Invero, se dobbiam

dar fede al Giannoiie «. secondo le. pruove che si leggono

« nel processo fabbricato di questa Congiura (copia del

€ quale MS. si conserva presso di noi) de' frati di diversi

« ordini, fra gli altri di Agostiniani, Zoccolanti e Dome-
«r nicani, depongono varii testimoni!, ch'eran più di 300. 1

« predicatori ch'avean l'incumbenza di andar segretamente

4 insinuando e persuademlo i popoli alla sollevazione, cran

« 200. Tra'vescevi che n'eiano inlesi, e che nascostamente

« favorivano l'impresa, si nominavano il vescovo di Ni-

€ castro, quello dì Girace, l'altro di MeNlo e il vescovo di

« Oppido. Ne furono parimente inlesi alcuni puchi baroni

e Napoletani ; ma il numero de' provinciali fu ben grande,

« i nomi de' quali, per byon rispetto delle loro famiglio

€ che ancor durano, (|ui si taciono.

« Queste prediche (almeno secondo vantavanQ il Cam-
c panella ed il Ponzio; avevan ridotti molti (illadìni delle

« citta e terre non meir dell'una che dcH'altra provincia.

e Si contano Siilo co' suoi casali, Catanzaro cosi per li

e nobili come perii popolani, Squillace, Nicastro, Ceri-

« falco, Tnverna,Tropeia,Heggioco'suoi casali, Sant'Agata,

« Cosenza co' suoi casali, Cassano, C<aslrovillari , Tórra-

« nuova e SalriiUio. Non mcMio il mezzo della lingua che

« quello delle armi avea fatto maravigliosi progressi. Per

« terra, oltre i castelli de' quali si promettevano, aveano

« uniti 1,K00 fuoruscili, ed alla giornata cresceva il loro

« numero perPimpunit^i promessa e libertii sognata: pro-

c meltevan di liberar tulle le monache da' monasteri, uc-
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« cider lutti li preti e mònaci che non voleano aderir ad

«; es-sf, e passar a fìl di spada tutti li Gesuiti {{).*

Cosi fatti bcnB i conti, fra baroni, monaci, monache e

fuoruscili, non potevano aver meno di un contingente

pronto (li due in tremila uomini. E dove sono costoro, e

perchè non si muovono, perchè non si mostrano al so-

praggiungere delle due compaguTe? Ma vedremo tra poco

come questo numero di baroni e di vescovi congiurati si

assottigli tanto, da rimaner in scena solo una ventina di

frati, di cui capo il Campanella (i). E i precelli già inse-

(!) Stor. civ. loc. cit. A questp luogo il Custodi, che pur

crede alla congiura, saviamente osserva : « È facile il rilevare

che questa narrazione è un miscuglio di verità, di esagera-

zione e di menzogna, quale nalorahnente debb'essere il re-

sultalo di un processo, nel quale non trovansi registrate che

le deposizioni de' traditori e de' deboli, e gli uni e gli altri

disposti sempre a blandire il fisco, amplificando i loro racconti

a aanno del vero, all'oggetto di ottenere oun maggior premio
un più largo perdono. In popoli oppressi dalle aranie dei

governatori e de' loro subalterni era naturale il desiderio di

libertà, poiché questo non. è che l'espressione del proprio

mal essere, ed ò perciò che i popoli stessi delle Calabrie, dopo
il gran disastro del 1783 , appena riscossi dal terrore si con-
solavano nella lusinga di essere divenuti liberi ; ma che un
uomo pieno di profonda civile prudenza

, qual si mostra il

Campanella nelle sue opere, abbia potuto dar luogo nel suo
piano all' impunità de' delitti ed a' tumultuari massacri di una
classe di persoue senza precedente necessità, c\ò non potrà

mai credersi da chiunque legge la storia con imparziale cri-

terio, e sa che sicconu;, quando si abbruciavano i filosofi, si

potevano questi supporre rei di magia e delle più oscene ne-
fandilà, cos'i qualunque volta si è usato di perseguitare gli

uomini di animo repubblicano, fu pure in costume di farli

credere nemici e violatori d'ogui ordine sociale. » KoUziasul
Serra, p. XXXVII.

(•2) Eeco la lista de' congiurati , cavata dal solito Codice
Mediceo : Notamentum

Cantra :

Confessus Fra Tomaso Campanella. . Ro P<»

Tortus et non confexus . Fra Dionisio Pontio . . . R» 13
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gnati, perchè non si meltono in opera? E se le armi di questi

congiurati non erano tutte pronte, perchè non unirne una
parte ahiieno, e il restante adoperar all'altro mezzo della

predicazione ? Perchè mentre si aspetta tutta la forza (già

soverchia contro due compagnie, e con alle spalle l'aiuto

turchesco) non ritrarsi frattanto secondo l'avviso, sulle

montagne? Invece-, né si prendon armi, né si fan pre-

diche : e i congiurati scompagnati e soli, pigliano una

contraria direzione e scendono alle marine.

Licenliatus. . . .
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(( Perlanlo Fra Dionisio andò a Stilo , e disse al Cam-

« panella: fuggiamci, menlre il vescovo di Catanzaro, e

« G. B. Biblia e Fabio di Lauro miei amici, accertano che

« viene Carlo Spinelli a processarne : e se noi due ci ap-

« parliamo, non sarà niente. Campanella non volle fug-

« gire ; e li disse : tu devi avere «parlato con le lue ciarle,

« por far le tue vendette: e averai summosso le persone,

c( talmente che si pensano che Spinelli viene per noi; ma
« questo è baia. Fra Dionisio però andò al convento di

«Pizzoni, per appartarsi: dove andando li sbirri a pi-

« gliarlo, con Don Carlo Ruffo, si fuggio slravestik), e Don
« Carlo prese carcerato Fra G. B. di Pizzooi vicario del

« convento e Fra Silvestro di Laurìana, e loro disse, che

«non pensassero più a. questa vita, perchè era chiaro

« ch'essi avean congiurato con Caanpa nella e Ponzio loro

« amici, e con altri prelati, di ribellar il regno: e però

« era venuto Carlo Spinelli: tanto più che in quel me-
« desimo tempo li clerici di Seminara ruppero li carceri

« secolari, por liberar un clerico armata manu, gridando:

« Viva il Pupa! (1). Per. lo che il Piftoni spaventalo e

«: credulo,- pensò come sfuggir la furia di secolari, e

«.disse che non era ribellione, ma altro : perchè un
« mese avanti era sjato il Campanella col Dionisio in

« Pizzoni , lòrnando dal marchese di Arena : come per

« esso Pizzoni nel processo del Santo Officio e nella ri-

« trattazione.

«, Tra questo Carlo Spinelli, con molti capitani suoi,

« scorrea la provincia arenala manu, spargendo fama che

«5i volea ribellare; e carcerò tutti quelli di Catanzaro.

« Ma .non Don Alonso de Ro.vas, il governatore: perchè era

« andato con una compagnia di soldati al rumor de'clerici

« di Seminara, che ruppero li carceri gridando: Viva il

« papa! E intendendo che volea Xarava con Spinelli car-

« cerarlo, fuggio di là in Napoli. R seguio Spinelli e Xa-

« rava a carcerar quasi due mila persone in tutte le terre,

(1) Ecco l'origine dell'accusa che Campanella volesse rom-
per le carceri de' malfattori.
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« dove era stato Campanella e Fra Dionisio, e alcuni ba-

« roni: e si dicea, che volea carcerar vescovi e prelati, e

« senza processo; chiunque dicea: il tale può essere stato

€ e il tale (di qualunque terra)., subito il carceravano.

« Però ognuno che avea nemici cercava di prevenire, no-
« minando quelli per non esser lui nominato : e dava

« lista di quelli che parlare col Campanella o con Fra

« Dionisio in qualche tempo: e ci furo liste di Catanzaro,

a Nicastro, Stilo,. Santa Catarina, Drosi e d'altre terre : e

« con (anta furia si carceravano ed infamavano, che ognun
« si credea che la ribellione fosse vera^ e che senza pro-
« cesso fossero morti de mandalo regio. E però quelli che
« non prevenire d'accusare, e fur accusati, si forzare ri-

« scattarsi con denari: e chi pagava mille, chi due mila, chi

« tremila, chi cento, chi cinquecento duqati, per non andar
« carcerati, alli commissarii, e a Xarava, ea Spinelli (1).

« Pagare assai quelli che già eran carcerati, e subito eran

« liberali: e chi non pagava, restava in prigione: e fu

« tanto l'impeto e/umore di sbirri e soldati, e la paura,

» che tutti si ci credevamo esser vera ribellione: e ogni

« alto che avevano yisto di Campanella e degli amici e s

« prelati, intrMpretavano per cosa di ribellione, et facla est

« pcslis animonim. Sicché pareva alla gente veder quel che
« non era, e faceano di mosca, cavalla. Tanto più che co-

(1) E, più olire: « Io so che G. K. Branca di Caslrovillari

pagò durali mille rd. F. Suppa di Santa Cnlorina, col figlio,

ducati mille; Cicco Vono, col ncpoti! di Siignaiio, due; lìiila

cinquecento libbre di scia; (ìiulio Saidaneri, piglialo nel

convento di Suriano, por opera di F. Cornelio e del Polislena,

indullato perchò dicesse eresia e ribellione;, ducati IriMuila o

la propria anima, come esso stesso solea dire, e conio a()pare

in processo del Santo OfIIcio: G. T. di Frnn/a, lalloroiii duo

mila; li Horelli, M. Antonio e Jacopo fratelli, furo (ocnposlati

tellcmila ducali in Jcraci : *; perchè {)oi non li volsero pagare,

furo condoni in Napoli cogli altri che non si volsero ritrattare.

Ci son altri più compostati : olirò le terre e casali p(<r dove

passavano, come salvatori della provincia, qtial hanno minata

e disertala con lo scorrerie clic faceano. »
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« lui che nominava più gente, e dicea: il tale e il tale

« ponno esser complici
;
quello era più stimato da Spinelli

« e Xarava; e chi voleva dir una parola in difesa loro, era

« carcerato ptjr ribelle; e se pagava era liberato: se no,

« era afflitto miserabilmente. Come anche quelli che mor-

« moravano delle composte si faceano alle terre oltre

« della p;[iga che dava loro il re, e facean ciò che lor pia-

« ceva non solo impunemente, ma premiaci ; e travagliando

« li contradicenli alle composte loro, del che si darà gran

« lista. »

Ma siccome dovremo dalle deposizioni dei teslimonìi

esser trasportali in un altro campo, e non meno di questo

mal fermo e vacillante, qui stimiamg bene di solTermarci.

Cosi cominciava per opera dei governanti la persecuzione

diffinitiva contro il Campanella, che-di subito vedremo im-

prendersi di nuovo da' frati. Or come sarebbe possibile che

questi frati che sempre lo guerreggiavano, si fossero uniti

con lui in questa vastissima congiura? Questa è accusa

invero inesplicabile, e tocca davvicino il ridicolo. « Insino

« a ora, osserva saviamente il fìaldacchinì, vedemmo per-

« seguitnto il Campanella da' frati. Or tutto a un tratto si

« dice che i frati gli credono, e il fanno loro capo {{). »

Vediamo adesso come i moiraci, già suoi ligi al die di

costoro, fornissero ampia materia al secondo stadia del-

l'accusa fiscale; e crescessero contro il povero Campanella

i pericoli.

« Per queste cose il Fri» G. B. Tizzoni, sendo portato a

« Monlolione carcerato in castello, dove era il Padre Mar-

« danese visitatore, . si rjsolsc, disperato della vita, di dire

t cose d'eresijir e che la ribellione non era per il Papa,

« ma contro ilei Papa; e disse tutte l'eresie, delle quali

« sapea che fu travagliato uno in Roma dal Campanella l2);

« e altre enormissime di più, e fece dire il medesimo in

e parte a Fra Silvestro di Lauriana suo compagno; il che

« appar poi nel processo fatto in Napoli , dove si ritrattò

"(1) Pag. 76.

(•2) Cos'i lesse ìICapialbi, ma temo d'orrore.
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« in confronto del Campanella; sebben poi per maltratta-

€ jnenlie suggestioni del fiscale tornò ad vomitum\ ma in

« mofte avvenutagli per inferniità in carcere, dichiarò il

« vero: come appar por fedi nella difesa di Fra Dionisio

« nel SanCo Officio, e per teslimonj. »

Ma perchè non si credano queste arbitrarie asserzioni

dell'anonimo narratore,, riportiamo le deposizioni di G. B.

di Tizzoni.

« Fra Tommaso Campanella mi disse; se voi volete vi

« voglio far- homo. E cominciò a dire: io ho previsto e ho

« molle profezie, come di'santa Brigida, di santa Oata-

« rina di Siena, del beato. Giovacchino e del Savonarola;

«. i quali hanno profetato, che nell'anno 1600 hanno da

« essere gran rumori, ribellioni e sollevazioni di popoli,

« e mutazioni di Stalij esaria bene per chi saria armato.

« Poi, credendosi che queste profezie sieno per lui, e

« per questo Stato di Calabria, si volea venir armando; e

« mi domandò, se io aveva aderenze di banditi, fuorusciti

« e altra gente, che mi volessi collegar con esso , e darli

« costoro a sua devozione. Io risposi di no; ed egli sde-

« gnato mi disse: ben mi fu detto che tu sei un traditore.

« E diceva che li bastava la lingua (con la quale li ba-

ie stava l'animo di persuadere alli popoli), e le arnai de'

« banditi, e poi d'altri più potenti. C volea predicar la ti-

« rannide de' principi e de' prelati, e far questa provincia

« republica, e far nuove leggi. E non so se dic-esse queste

« parole nelle prediche; manna volta predicando di que-

« sia materia, disse: oh s'io potessi diro a modo mio!

€ Si vantò in mia presenza o di Fn'i Dionisio, che aveva

« favorrc aiuti del Turco, per via del Podestà Cicala e de'

« Veneziani. Nel tempo che fu a Padova deve aver fallosi

« amici i Veneziani.

« E diceva che prima si doveva ammazzane il Vicerèdi

« Calanzaro, poi il Vescovo, poi gli ufilziali, a poi alzar la

e voce di ribellione e far republicd (1). »

Oh vedete quanta carne al fuoco ha messo questo ma-l

(1) yfrcV. SMX, 4SI.
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Ugno frate! Campanella vuol far republìca e chiama il Po-

destà Cicala. Bel mezzo cerio per mantenersi indipendente,

chiamare un simile Podestà! E poi vengono i Veneziani;

e tre gin delle potenze immischiate in questa congmra;
aspettate, che a poco a pòco si dilegueranno tutte. Intanto

ammirate come la cosa cangi d'aspetto: i vescovi e i frati

già promotori della ribellione, or ne debbono essere le

vittime prime!

c( FMacque al Visitatore, e poi a' laici, questa deposizione

« d'eresia; perchè non poteano far verisimile il primo

«. processo contro il Papa e prelati; e Maestro G. B. di

« Polistena, che era andato apposta a Montelione a trovar

c( il Visitatore e il Nizza, tontra Fra Dionisio suo cepital

« nemico, fomenlaro questa opinione d'eresia; e andò il

« Polfstena col Nizza in Surianp, dove era in convento rl-

c( tornalo i| Saldaneri, e l'attorniaro di soldati e sbirri; e

" poi li fecero promessa d'indulto se dicea cose di ribel-

» Mone e d'eresia corìtra Fra. Dionisio e Campanella; e li

c( misero in bocca tutto quel ch'avea a dire; come appar
« dalla carta dell'indulto fatta, come in essa è scritto da

« Spinelli ad inslanza di Fra Cornelio Nizza, e dalle difese

(( e ripetizioni che fece Fra Dionisio nel Santo OfQcio. E
c< così poi Xarava e Spinelli fecero per tutlO' dire, che era

« la ribellione per l'presia; parendo a Joro che il processo

« cosi era più verisimile; per coprir li furti e altri mali

« sopra scritti ; 'e donerò tormenti a molti: e fecefo così

« dire, massime da Cesare Pisano amico del Polistena e

c( da allri; sebbene^'il Pisano si ritrattò più volte, e poi

« dicendo che l'eresia l'avea salvato, lo fecero morir di

(( domenica, avanti che si presentasse la bolla' del cleri-

« calo per lunedì; e nella sua morte si scommosse il cielo,

« il mare, e s'annegaro otto navi e galere in pprto di Na-
« poli. Talché il processo formato poi d'eresia, ha fatto

« cessar le morti, e intrare li ecclesiastici al giùdicio, e

« procedersi via jur^s, e venir in Napoli, e non morir m-
« coìisullo pontifice, jure belli^ come dicea Xarava. »

Perlai modo gli stessi assassini del Campanella e di

tanti altri innocenti, furon obbligati per seguitar le loro
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vendette e persecuzione a tralasciar il già cominciato pro-

cesso di inacstà, ed imprenderne uno di religione; perchè

se nel primo avrebbero dovuto aver per nemico il Papa,

nel secondo l'avrebbero avuto favorevole; nò senza il suo

assenso potevansi esaminar chierici. Or siccome l'intento

de' magistrati altro non era, che sgominar quel manipolo

di ecclesiastici che in Calabria fomentavano le pontificie

pretese, il secondo mezzo, coH'aggiunta della chiamata de'

Turchi, era il piij sicuro. Al medesimo modo era meno
pericoloso pei processati cader sotto l'ugne pretesche che

sotto \e fiscali; per ciò vedremo Campanella per allonta-

narsi quanto più poteva da queste, incorrer in quelle.

Lfi corte di Roma poro che scorg^eva acuto, non prestava

fede intera al racconto fallo dagli Spagnuoli, e scriveva

al Nunzio Napoletano: « Della congiura ci maravigliamo

* ogni di più, e a V. S. toccherà di avvisarcene quel che

«f sene scoprirà di mano in mano 1). » Ma anch'essa so-

prafatta da quella furia, aveva da- principio credulo alla

ribellione, e mandato il perm.esso di processar gli eccle-

siastici (2).« SI è inteso 'cosi la Corte Romana al Nunzio)

« con lettere del sig. conte di Lemos, spedile in diligenza

« al sig. Duca di Scs^M1, che alcuni frali e chierici, con-

« giuntisi con banditi, hanno commesso delitti gravissimi

€ p alroci; oche pei* pigliar maggiér vendetta de' lor ne-

< mici, si sono sino indulti a chiamare Amnrat Rais all'e-

« sterminio di certo luogo che possiedono in riva del

« mare (3;. Onde fa istanza il sig. Conte che se li dia fa-

c colla di farli» carcerare. A N. S.ò piaciuto grandemente

« il buon lermine che S. K. ha avuto; e per questo parti-

« (Jolanrrentc accondiscende volentieri a concederli tal fa-

< colili, come glifìla concede in efTclU, e corno deve poi

« darne conto il Duca. Htn vuole S. S. che^cnn le genti

e che TK. S. spedirà contro di loro, per averli tutti indif-

(1) Àrch.St. IX. im.

(2) Vodi al Documento B. i Brevi p&pali.
'

(3) Ik'l principio di iiollcvn/.ioriL> e di repnblicn, chiamar un

nemico ad eilortuiniu proprio I
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« ferentemente nelle mani, V.S. mandi anch'essa un uomo

« suo, per la conservazione della nostra giurisdizione. E

« seguendo la delta catluraj si consegnino a lei le dette

(( persone, perchè sien custodite nelle sue carceri: e che

« cercando "il Viceré di averli cogU altri, per Umore che

« non fu^jgano, non se li consognino con altro titolo, che

« della poca sicurezza delle carceri suddette. Di Roma
« 20 agosto 1509 {il » '

Ma vediamo in qual modo fosse arrestato il Canipunella.

Tanto nembo scatenatosi sulla provincia, pensò Fra Tom-

maso a salvarsi, ed in fatti si rifui^iò in un appartato convento

di Francescani posto sovra una montagna, detto S.Mahia

de' Titi: ed ivi sarcbbegli slato asilo sicuro, se Maurizio

de' UiiiaKIi, vedendosi pel suo animo fazioso ridotto agli

estremi, non avesse pensato riscattarsi con una azione in-

fame, ma splendida a.li occhi dei persecutori. Imperoc-

ché scoperto il nascondiglio, vi si rivolse con animo di

uccidere il Campahtdla: ma, o gli tremasse il braccio, o

fosse preceduto dalla fama, diedegli temi>o di fu^'girsi di

là, llacconla alcuno che accompagnalo da4 solo padre, In-

verso le marine s'indirizzò per trapassare in Sicilia. Po-

veri essi erano' di denaro; e chiedendo il jiavalestro oltre

quel che la lor misera tasca conteneva, Hon si accordando

con esso, andò il padre a rintracciarne un altro, lasciando

il tìglio in un abituro di contadino. Questi, vedendo il nuovo

venuto sospettoso ed inquieto, andò a comunicar la cosa al

Principe della Roccella, il quale tosto accorso lo riconob-

be, lo fece legare, ed a Carlo Spinelli lo consegnò. Quali

fossero gli ultimi addii col povero padre non ci vien dello:

sappiam solo che Fra Tommaso raccomandollo colla re-

stante famiglia al Misurace, dicendo: io vado a morire in

potere della giustizia [2). Ad ogni modo vero o/also questo

racconto, certo è che fu colto. ed imprigionato nelle terre

del Principe della Roccella.

Però -l'autore della Ntlrraiione, cosi racconta: « si donò

(1) Arch. Si. IX, 407.

'(2) Id. id. 419.
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m in mano di G. A. Miisuraca netta Roccella, e scrisse al-

« l'audilor David, che li dicesse se dovea presentarsi. 11

« Musuraca lo ffr spogliar l'abito," dicendo che lo volea

« condurad una vigna segreta; e lo fé' carcerar subilo,

cavanti che si tagliasse la corona: e fu condotto a Castel-

« volere, e dubitando subito d'esser morto, perchè cosi

« diceva il Musuraca: e che venia per questo Xarava, e il

« Baron della Bagnara, e il Barondi Gagliate, con più di

« dugento persone/ Li quali venuti, li dissero che dovea

« morire: e che Fra G. B. di Pizzoni avea detto tante eresie

e con la ribelIPone, Per questo esso Campanella pensò su-

« bito che questa fu arte di Pizzoni, per fuggire la furia

« secolare; e avvisò per questo a Fra Domenico di Sti-

c gnano, ch'era s"eco carcerato, che pur dicesse eresie:. ed

« esso Campanella dall'altra banda disse , che questo era

«t negozio più presto negoziato con Turchi e non col Papa:

« ma per ereticare: e che pisrò Maurizio era andato sopra

« le galere di Amurat Rais, a far ri riscatto d| certi suoi

« paesani e sf fé' fare salvo condotto (1). E cosi piacque

« poi a Xarava cIk; ci entrassero i Turctii; e lo condusse a

« Squillaci, e fi^ di nuovo esaminar li primi rivelanti, che

«dicevano e-sdicevano a suo modo, e deposero della ve-

c nula'dc' Turchi: l.'\ qiuilc Ih falsissima, perchè ogni

€ anno solcan venire a fai* preda con l'armata: e quell'anno

(1)« Noi cnrmato manoscritto: factum prò Joanne Paulo et

Multo de Corduva, si dice : « Et per illn verba che il detto

Maurilio mostrf) la carta lurchcsca dicilur non esser vero :

perchè Maurilio ntid/) alli> galere di Morndo Ilnis a trattare

ricatto di quattro figliuoli dfl oasale suo [dtiardavaile, casale

di Siilo, ove dimorava la famiglia Hinaldis) ch'erano stati

presi, ut tfH(ÌH fìsci dicit foL-'^'AH a tercfo, voi. 2, et declarat

ip$e JUauriliun, fot. "iiia tergo, ì'.ì et iKÌ'S, voi. 2, fol. 31 a

tergo, v. 'i, ri clariuK fol. '.i2, C. v. 3. uhi declarat che delta

scritta lurrhesca declarò ossero una scrittura dove dello Morntlo

Kais aveva fallo scrivere il t»onie di esso Maurilio |)er [)oler

tratlan* ricallo por nie/zo suo, et erat verum che delli Turchi

avevano preso quattro figliuoli di detto Casale. » Nota del Cv
rULBI.
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« non vennero o non sbarcare, come doveano, s'era vero.

« E fu miracolo divino: perchè aveaibordiitalo in Squil-

« laci di «strangolar tuHi i carcerati, se i Turchi-sbarca-

« vano in lena. »
^

Ecco scoperto H motivo ner cui Campanella cercò di

imbrogliar i suoi giudici, col Turco e con simili fole, t'ero

nelle confessioni {in tofmenlis] forse per più smarrirli, rac-

conta d che, avendoli detto Maurizio che lui era andato so-

« pra le galere Turchesche a parlar con Murai Uays, che

« gli avesse voluto dar aiuto in far detta republica: esso

« Fra Tomma-so li rispose di questo che non avea fallo

a bene: perchè li Turchisempre segliorio essere infedeli

« e nimici. E questo si può tener per verissimo : mentre

a detto Maurizio duclus ad mor(em, exotierando coiiscientiam

« siiam , voluit confìleri omnia , e confessa phe per se solo,

« non per consiglio né per ordine dì FcàTommaió.era an-

« dato ^opra delle galere turchesche, e avea parlato jcon

« detto Murai Uavs (i),»,
Sul fatto dell'aiuto di Amuralo Cicala che Vogliasi, dif-

feriscono gli storici da quesja A'anauone, affermando che

e' venne. Poiché W, già menzionato Parrino dice: « Donde

« si cagionò che giunto al capo di Stilo, il Bassa rinnegalo

cv Cicala a''14 di settembre del medesimo anno con una

« squadra di 30 galdre ottomane, non avendi» trovata quella

* corrispondenza clxe i congiurati gli avean falla sperare,

« ma bensi ie m'arine gueirnite di soldatesche ben dispo-

« ste a riceverlo, si ritirò .Illa fossa di S. Giovanni, dónde,

« dopo la dimora di alcuni giorni, fecie vela verso Levante. »

E il Giannone che, senza citarlo, copia in questo avveni-

mento il Parrino (nonostante il processo cheha^otl'occhio),

come il Bolla copia esso Giannone : «i E veramente fu la

« congiura scoverla a tempo opportuno, poiché già il Bassa

« Cicala, secondo il trattalo, a' 14 di settembre del rae-

« desimo anno, s'era fatto vedere a Capo di Stilo con 30

«galee, il quale non avendo trovata quella corrispon-

€ denza che i congiurati gli avean falla sperare, anzi ve-

li) Arch. St. IX, 420/
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« dule le marine guernite di soldatesche ben disposte a

« riceverlo, si ritirò alla fossa di S. Giovanni, don<le, dopo
« la dimora di alcuni giorni, fece vela versa Levante, »

Ma qui mi sorge in mente ima domanda: Avevano bi-

sogno i Turchi per sbarcar in Calabria d'esser chiamati

da Campanella? se scorriamo il Gìannone troviamo che
senza esser chiamali da nessuno, avevano devastalo Na-
poli insieme coli' Ungheria , nel 1538, appunto in quei

tempi, in die, secondo dice il suddetto stori.co, erano ces-

sate le invasioni francesi (1). Vennero nel 1503, e respinti

dal medesimo Carlo Spijiolli, ritornarono a' ducTSettem-

bre dello stesso anno e saccheggiarono Caliib'ria (2). Nel

1000 venne Amurai Rays jiel mese di agosto (3), e nel

1603 il rinnegato Cicala (4). Le quali ultime invasioni fu-

ron tulle solto il Duca di Lemos; ma sotto il successore

Conte di lìenevente, furono « continuale » (b) imperocché

« essi 6Ì avean fatto asilo la città di Durazzo nell'Albania,

« lontana da capo d'Otranto non più che cento miglia (0). »

NeM621 presero Manfredonia (7): e nei successivi tempi

non tralasciaron di travagliar (juelle spiagge: anzi « ap-

« prolìltandosi dell'occasione dell'assenza delle squadre

« marittime dal Regno, comparvero nei medesimi mari, e

« sotto il mqnte Circello, alcune galee di iliscrta presero

e 8ci navi che andavano a caricar grani per l'annona della

« ciltfi : poscia assalirono la terra di Sperlonga presso

« (laela, il Cast(,'l dell'Abate e la lorre della Licosa. Altri

« li vascelli Turchi infestarono -le marine del capo d'O-

« Iranlo: e se il Marchese di Santa Croce non fosse qui

« giunto coll'armata Ui Spagna che gli pose in fuga, d'altri

e più gravi ilan'ni sarebbero stali cagione (8). »

(1) Slor.WKU.proem.
(2) là. id. XXXIV. f).

(3) Id.id.WW, 1.

(4) Id. id. id.

(5) W,W.2.
(6) Id. id. id.

(7) Id. id. XXVIIL proem. — Arck, Si. IX, 282.

(8) Id.id.XWM, 1.
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£ dopo tulio questo riiinuovo la mia dimanda: avevaii

bisogno i Turchi, per sbtri^ar in Calabria, d'esser chiamati

da Campanella? Dunque perchè dopo la cosi detta Con-
giura, apparirono i Turchi, dovrà dirsi che i Turchi eran

slati chiamali dagli autori della (Congiura? Questo argo-

mentare è spoglio d'ogni critica e d'ogni rifìe^sione: ed è

quello appunto che nelle scuole vien contrassegnato colla

frase : post hoc, ergo piopter hoc.

iMa, rispondo io: No; i Turchi non avevan bisogno del-

l'invito d'un povero frale! essi. erano già polenti, e tali

da incuter timore a tutta l'Europa. Nel 1453 si alzarono

a grado di polensta Europea colla presa di Coslanlinopoli :

e a tanto spavento mossero gli Italiani, che nei due anni

seguenti fu ideata una lega nazionale contro di essi; lua,

secondo il qonsueto, nulla si conclu"Sé; anzi Venezia, tratta

dal proprio interesse^ fece lega con. essi. Nel 1480 fecero

la lor prima discesa in Italia; ed Otranto fu misera meni e
saccheggiala: ncMl99 corsero insino a Vicenza. Nel 1513
già ttìnto crescevano, che il Vettori scriveva al Machiavelli:

« Vedesi che ha postò il fine suo, nel regnare : la fortuna

« gli è favorevole: ha soldati tenuti s^o iii fazione, ha

« denari assai, ha paese grandissimo, non ha ostacolo.air

« cuno, ha congiunzione con il Tar4aro, in modo che non
« mi 4'arei maraviglia che avanti passasse un ann^, egli

« avesse, dato a questa Italia una gràii bastonata, e facesse

« uscir di passo questi preti. » Ceito questi furono i tempi

dello splendore Ottomano; i tempi di Solimano il grande
che estese- lo Stato con 13 spedizioni, e« fece sventolare

« le code a Diu, a Vienna, a Marsiglia e a Homa, e pose

«sue frontiere Rodi e Belgrado [if. » Poco anzi mancò
che nel 1518 non prendessero lo slesso Papa Leon Xin un
loro sbarco nella Cam'pagna'Romana, rinnovato l'anno se-

guente, predando Ostia. Corse Solimano più volte l'I'nghe-

ria : s'impadronì nel medesimo giorno di Buda e di Bastia

(1544 .Né rimaser fiaccati i Turchi dalla terribile battaglia

di Lepanto: tanto è vero che nei tempi successivi e Pio V e

(1) Caniù, St. univ. Tomo XV, Gap. 8.

Voi. I. — i CAin>ANKi.i.A, Offre.
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Sisto V, e altri ponlefici si adoperarono a stringer una lega

permaiiente per finir l'impero Ottomano, trattando a que-

st'uopo anche co'DrusijCo'Persi e cogli Arabi. Mazarino nel

1661 morendo, lasciava 000 mila lire al Papa per fa guerra

del Tnrco; e già prima di lui vi avevano inutilmente chia-

mata la Cristianità, il famoso Fra Giuseppe, e Cosimo li, e

di poi A'c>sio dì Russia. Ma dopo quasi due secoli di splen-

dore, l'astro Turchesco si erclissò noi 1683 per opera di

Sobiescki ,. e nel 1699 (^olla p<ice diCarlovitz.

E Campanella pur esso, comò vedi|iino ni lutto le sue

opere, ed in specie nei Discorsi politici, incoraggiava alla

crocrala contro del Turco « comune flagellò 1 ; » comec-

ché gli sombrasse vedere il Cristianesimo « in pericolo e-

viih'utissimo d'esser [MTeda di". Macone {'Ì). )> Non v'era' nes-

suno allora in Italia che desiderasse l'amicizia del Turco:

e se v'era, errano soli i principi guulati dalla lagioji di

Stalo; e se scorriamo le MUero, le. orazioni e le'poesie

di quei tempi, vedremo quanto fosse ne' privati U terrore

degli Ottomani , 3 . Si, lo ripetiamo; i principi cristiani

(l) DtÉc.poiit. IH. — Il, .'jU.

• (9, Id. id, IV. — Il, 53.

(3) « Forse •» vero Hie in quei miseri tempi ne.Ssnnt» aviel»l»e

ardili) invocar rariiii uè il iiomk! (ril.iHa seiiz,-i prelosservi lo

.>>pavenlit dell' ntloifiana po(eii/..i.> >i I»(»i.ii)ohi, Picfaz ai Poeti

filopniridi. Kra questi non è i'j|)orUilo un bei sonello di la;i(;i

(ìosiktiA, capitano ponliO«:io,. il qiial lrt>V(i-i-iiell;i lhirr<>U<i

Trucchi, MI, i?28, ecosVsi chinde:

« Non niiiuM) (|iiei rh«» titdla sarra ctiioina-

irii.dia han rnain) : ondecutivien paventi

I'', di dolor ttii .-strugga u di dis))ello.

K |irieg|(i, volto al cieì, die i hlrai pnoi^eiili

Vidga, (,' \v. turche spade nel mio jiello.

V. salvi la min dolce amala Uoina. »
_

l.n Ueruii(tlemin'ì può cotiMdornr.si come rnltimo ero e l'id

liniu invilo ali*' Crociate; r< co»C l'Iia in parti! (vn^iderata il

gran (ìiohuami nel >nu scrillo ^'r//c fintili inlvnzumi di alrutii

poemi Soti note \i- l'.sinl.'i/.ioiii dell'Aiiio.sro, non elio quello

del (Umokns al principio del Canto VII.
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Stendeva 11* la mano a dii era linlo «li sangue cristiano (i); e

basti ranlineiltar fra questi Krantvsro di Francia e l« He-

pubtica ili Voiio/Ta. I llaroui Napulilani al teni|>o della

famosa (loni,'iuia- hiron sai punlo di darsi aj Turco (2):

abbiamo licordocbe lino la KepiiNicn Fiorentina, durante

l'assedio, avesse spcngiza In I(M'o 3 . F (jnasù niczxq secolo

innanzi, Allbnso d'Aragona non aveva mandali ambascia-

lori al Turco per chiedergH aiuto contro Tarlò di Francia,

nel leiiipo slesso ebe Alessandro VI lo informava degli ap-

parecclii falli dal medesimo He, per un p;tssaggio'irt Orien-

te? (A) r.be più? se. storici contemporanei rt assicurano che

nella biz/aria gueria fri Paolo IV e Spagna, il Papa [ut

me//odel Principe di Salerno invocasse TaiHlo della mezza

luna? (5 lo non sodnnque-comQ si passino senza parole di

biasimo, o con lievi rin>proveri, questi gravi falli principe

sebi, accertali, o probabili; e -si meni cosi spietatamente a

due mani la IViisla sopra le spalle del ('ampanella, per uji

fallo die il più leggiero lume di critica ci mostra faho'ed

improbabile. Kelii è l'accusàloreed il llaii^dlatoi: principale?

' Or non è forse il (iiannbii^ttiomanda il Ualdacchijti.quc-

« gli elle nel principio di un suo lif)ro, iL venlesimuttavo,

H scrisse èssersi nel Turco trasmessi» l'.imperio d'tìriente,

« e però* essendo Mata l'Italia,, e molto più le ooslre4)ro^

(1 (JiANNONK, Si. \X\Mì,.proeiv.

(2) id. id. id , e 1^0 uz IO, Cung. Ili, 1-2: « Ne luancaroòo di

quelli che dicessero che mandassero ambas'ciadorilil Turco;
il <itiale pofrebbe soiniiiini>lrar loro più projUi» soccorso di

quello ohe aveva, già.porlo ai Fioronttni. » E nel Dineorso dei

Baroni a I). Federigo, il, 13, offerendogli il reguo, si'con-

chiiide : « Finalmente non ^o(Tel•ire ciré cacciati djHle neces-
silà, vivente fé, corriamo per salute nel grembo di gente
barbara, aliena di lingua e varia di costumi^ come senza fallo

avverrà, non accella/idoci tu per servi tuoi. » . •

(3'Cons Relazioni Venete, edite dalì'.VuBKRi, Serie lir,'?79.

— Non so a che soccorso pre.'^isamenle alluda il passo sopra-

cilato del Porzio.

(4) GuiooiARDiM , Storie 1, 2. —44-, "2

(5) GlANNONE, XXXIII, 1
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« vince, segnatamenle la Calabria e la Puglia , sotto l' iin-

<i perio (li Oriejite, con ragiom i Turchi possono pretendere di

« riunire liiUo ciò cìte si trova da altri occupato ed in mano di

(k stranieri principi? Orche altro mai leceil Campanella, se

« pur il fece, che riconogcere.nel Turco un diritto^ che il

* Giannone, un secolo e più .dopo; anoora riconosceva? Or-

« ribii fallò certo, ma di cui (titti, tranne il Giannone, pos-

ft.jono rimproverarlo (1). »

Ma concedasi che il Turco fosse chiamato, perchè Mauri-

zio de'Hinàldi andò a bordo di una nave turchesca a trattar

il riscatto di qualUo compaesani; quando seppero i con-

giurali che Carlo Spinèlli veniva <i col pretesto di fortificar

« quelle marine contro l'invasione de* Turchi » (2) non

dovevano stimare sventata la. cospirazione a fuggirsene?

« Fu un'imprudenza dolio Spinelli, Ma. è da presumere in

« chi veniva da Napoli con le fresche istruzioni del Viceré

<k una si manifesta imprudenza? Possibile che uomini di

« Stato non sapessero meglio coprir la cosa"? » (3j.

- ^on insistiamo più olire su questa- ridicolissima intru-

sione del Turco -i ; tanto più che quasi nessuno al di

d'oggi vi crede, nomistanlc h; ire del Giannone e del

Bolla '5;. Però ci fece uon poca meraviglia legger queste

parole ìq un grave vivente storico, non italiano, ma nar-

ratore di cose italiane: « Nel KUX) veggonsi scoppilire vio-

« lente agitazioni, ercitate da cevte miove doftrine prc-

« dicale da i)n lurbolenlo monaco chiamato CampiMiella.

€ Altorntato di nirmerosi ixirtigiani, era* pervenuto a trai-

li) Bald.«cohini, p. 75..

(2)iitk'ÌfipHK,hC.CÌt.

(3) Ualdacchini, p.76.

(4) « i.i .{troc(>4snnli primi fu un solo Don {.iiigì \nrava, av-

vocato il lica le, uomo !><'n/..'i ìt^AU'.rv. rtidm imiaiii',; laltnt'iilu che.

prese carctK-.'ilo (•. K. Jtracaa, niediro di Castrovillari, ^xmtIiò

téfitte al OflnipntM'Ila f.he aveva laUo un liliro Ih adventu

portfntoKo InruHlnruin in Jtaliam ; peniiaiiiiosi cIk; locuste
\

VOleMR III latino dir /«)</! di Tiirrhi, ^'^'^• » \iirrazinue.

(6) Il hliKi co»i io (Ufeude : << Un s'csl n'-crìó bouucoiip

« coDlre celle idée d'appeler lei» Tiircd pour chassicr los Espa-
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e tar coi Tuidii , olfrendo, se venivano a soslenerlo, di fa-

(( (ililar loro' roccapaziono di parecchie lorlezze po&le

« lurigp le spiaggie » 1 .

Perlai maniera nel prime processosi parlava di far He-

piiblica « non doversi lasciar scappar quest'opportunità di

« divenir liberi..., che i He di' Spagna eran tiranni e che

(( questo regno se l'aveano tirannicamente usurpato, e che

« perciò erano a casa del diavolo; *si voleva * gridar li-

« berta » a cagion della « poca giustizia de' ministri del

« He che vendevano il sangue umano pet* denari scorti-

« cando i povt'ri » :2); una ribellione insoinma, noit si

sa se a prò dell'indipendenza, oa prò del i'apa. Ma sic-

come e l'una e l'altra cosa
,
per molte cagioni ertine

improbabili, avviene una frasformazrone; e neli»econdo

processo abbiamo iFrati che invitano il Turco; una ribel-

lione per conto degli Otomani. Ma allora bisogna inno-

vare in religione. Diffatti il Hrpncadoro parla «d'una

religione da lui ideala. » E il Parrino : « si pose in testa

« d'introdurre una nuòva setta, la quale, oltre all'ubbi-

« dienza che negava al capo visibile della Chiesa ed ai

« principi secolari, conteiieva tali ribalderie che conviene

« tacerle per cristiana modestia. » Ed uno dei testimoni

all'erma « che Fra Tomuìaso Campanella avria predicato

« nuòva legge e ridotto ogni uomo alla libertà natu-

« rale » 3 ; e un altro svolge così la gran tela di quelle

« gnois; mais malheureusement l'Italie est depuis trois siè-

« cles dans un tei étftt, que prcsq\je toutes les teolatives d'af-

« franchissemetit ont eu'pour baso le secours d'autres étran-

« gers poiir chasser les oppresseurs...Cette accusalión aparu
« dénuée de foiidement à quelques'écrivain» ; mais en consi-

( dérant la manière dont il fut traile, il est difiScile de ne pas

« voir en lui un martyr de l'iadépendance italienne.. » Uist.

des math. IH, voi. 4, pag. 151.

(1) Insnrrect. de Naples en 1647, par D. A. de Saavedra
Due de RiVAS, trad. par Hervèy Dr Saint-Dbms. Paris, Amyot,
1849.

2) GlANNONE. loc. CU.

(3) Arch. St. IX, 426.
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ribalderio, che il lalwo pudico del ParrinoCorligiano, non

vollo proferire: « dice che Cesnro IMsano disse, come dello

« (Campanella avc'a stahililo alli congiurati nova ^orle di

« vestili: cioè una lahanella hianca fino alle ginocchia (i),

« COI» maniche lunghe e jin capoleccliio legalo a modo di

« turbante di lurco; e chcavi-ano da nmlar linguaggio;

,« e che voleano uccider tulli i preli e monaci che non

« voleano aderire; e che voleano bruciar tulli i libriefar

« nuovo slaiulo; e che voleano liberar^^ tutte le monache
« delli monasteri, e volevamo fare \\ crescile; e gridar a

€ tempo del sollevamento: vii'a hi hhcrlà-e mora il re di

« SfHifjim; e che voleajio tagliar a pezzi il governatore (2j

« e auditori e tulli quelli che non erano della lor parte;

« e uccider tulli li signori della provincia, quali*^chiania-

* .vano tiranni; e voleano (hiamnre il CasteHo di Stilo

€ ^lons Pmifuia; e che Krà Tommaso si av(!va da chiamare

« il Messia venuto, con)e già dello (Cesiwc lo chiamava,

ff Fatta la sollevazione, dovevano andare per ogni terra

« li jiredioiilori a predicar la Iibér4à; e che saria venuto

« l'armala del Turco^a darjipli aggiulo » ;3).

Oueslo. è un (al impasto di assurdità e di ridicolaggini,

che non pnò farsi credere a nessuno. Bisogna adunque

mutar registro , e venir ad un terzo processo ; cioè per

aver voluto fare « una republica eretica da se stesso» (4i.

« (jon questa occasione ( riprende la i\arrazioHe senza

« più intromettere i Turchi), con <|uesia occasione molli

« frali amici del Polistena, s'adp^iraro a formar il processo

« d'eresia: e fecero lettere finte di rrl)ellionc e d'eresia,

«' come fosscr del IMzzoni a Fra Uin^iisio, e d'altri ad altri,

(l).Anch<< qui mi'nsiiervii/lone del Cnmpnnelln, gli è volla

contraadeiiterminio. Die» ef^M Poesie, pag. 9H)chunel (ern(io

deir inDucmiza »i vu»(i di bianco, -o che quando quel secolo

ritornrTà, questo colore sarà fur di nuovo prescelto. E di

bianco fa vestir i Solari, come già gli Ksseni e i Pittagorici.

(t) Alonto di RoxaH, nel primo processo complice del Cam-
panella

(3) Deposizione di Felice Gagliardo. Arch. Si. IX, 422.

(4) CoNTiSTABiLR in Capialbi, Docum. pag. 70.
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« e le presentalo a Xarava. Ij poi, dopo un anno, un IVale

•r ili questi, confesso e convinto, in capitolo pubblico di

« tulla la jnovincia in Cosenza, d'esser <inlralo con loro

« a rabilicire il processo. In condannato in galera: e in

K Napoli un cMpilano di Spinelli confessò al padre Fra

« Gennaro tli Namdi, la falsila che aveano fatto esso eoa

ft II processanti. ,
^

« i'er consulta di^ predetti, massime' del* Nizza, che di

«pili si facea pagare, tutti quasi i carcerati diceano

« eresie; dicendo, che per tal mezzo non sariano morti,

«: ma nndariano al Santo Ofliciu: e'J Nizza, quando erano

« esaminati e tormeiilati, assisteva con promesse e giu-

« ramcnli di salvarli, per farli tlire varie bugie. 11 Mar-

« cianeso servia per niente con zelo, non^si»<'-«e*>»i/t<i:

« e quaiulo in Ceraci andò a tei)tai^ il Campanella con

«^ belle liule parple di condolenza, seppe dal Campanella

« che l'eresia era tìnta
,
per fuggir la furia de' proces-

<« santi. E lui fé' un'altra volta esaminare tutti ; prima

« esortandoli a continuare più che non avean deposto;

«come apparsero lettere d'essi testimonii ai £i-atcllì di

« Fra Dionisro e al Campanella; poi donare tormenti lun-

« ghis.simi e inusitati, e fecero dire inulte favole ; ^/ 'w/i

i< cQìweniebant teslimoiuu ; e due, morti in Catanzaro da

« Xarava, si ritrattati); e altri due in Napoli clerici, nel

« molo; e appellare al tribunal di Dio; coma appare

«. \^er fede di confessori e de' slessi giudici poi; e Mau-

« rizio, quando fu ingannalo a confessare, testiTicò "che

« quelli non sapcan cosa alcuna ; e in particolare suo

« cognato G. B. Vitali (l).e quattro banditi, né confessi

(!)« G. B. Vitale, cognato di M.,Rinaldis, appartenente

ad una famiglia nobile ddla città di Siilo., ora spenta. Egli

fu anche imputala di fellonia e posto più fiate alla tortura

,

e quando volava disdirsi, il Xarava e lo Spinelli lo fecero

strascinare <nia coda di un cavallo, e il di lui esangue corpo

squartato lo esposero sulla forca al mercato. Nella Difesa

delli Corduva ài dice : « Noe obstat quod J. B. Vitalis in tor-

« mentis dicat [qui il manoscritto è iniritelligibile). Quia est

« testi* socius criminis, infamis et ut talis ad Caudam equi
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« né nominati in cosa di ribellione, appiccare nel molo
« Xarava e Spinelli, perchè si dicesse in Ispagna ch'era

« verificala la ribellione (1).

« Dunque essendo venuti in Napoli, per la cesa del-

« l'eresia e fuga del governatore della provincia, dopo

« che Cu preso il Ponzio, il Maurizio e tutti; il santo

« Papa Clemente Vili donò licenza che si facesse questa

« causa ne' carceri regi
;
per confrontar i frati con i

« laici carcerali, e mostrar che lui non era consapevole;

« e donò giudici il Nunzio Aldobrandino, e Don Pietro de

« Vera consigliere, clerico, per un breve sorrettizìo che

«. esponea ribellione. E in presenza di detti giudici si

« ritrattare ^utti i testimoni , cioè il Pizzoni e Fra De-

« menice di Slignano, a confronto del Campanella , e

« pei nel Santo Officio; ma Fra Silvestro Lauriana, per

« consulla d'una persona mandatali dal fiscale, lìon volle

« ritrattarsi in confronto ; ma fu convinto da tulli gli

« altri e dal Pizzojii slesso, e dalle proprie sue lettere,

« che non sapea cosa alcuna delle cose del processo, né

« si era frovalo a parlar col Fra Dionisio mai e. col Cam-
« panella; e tutti aflermaro che la ribellione era falsità

«e rumor vano; 'e che aveano detto eresia fintamente,

« per venir in mano della Chiesa ; il che fecero tutti

«gli altri che morirono. Il Pizzoni e Lauriana mandaro

« caplalus, et in frustra divisus, et deponit ex dicto aitcrius,

« videlicct Domini Marci Pilolli, qui oxaminatus el torlus

e dicii còntrariurn ,.qu()d niiniqiiani' coguovit Campanellam,
« ncc unquam cum eo ucc. ruin nUis, locutus fuit de robcllione

« pracdicta qui il manoscritto è inintelligibile). Et Mauritius

• et Campanella torti sitnilitor et confessi dicunl contrarium,

« uttupra. n Sola del i'jAVìKi»].

(1) Nella Monarchia di SfMgna, Cnp. Xill. Campanella così

parla de' giudizi criminali : « Similmeiito levar quell'abugo

dei giudici che più regna ne' più grandi, i quali conoscendo

UDO innocente, pur lo condannano in qualche cosetta pef dif-

famarlo, quando la causa é andata a lungo; il che fanno (essi

dicono] per dohar riputazione alla causa ; mentre si deve to-

gliere la riputazionn della colpa e non mettere. »•— II, 1S5.
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<i l' esamine loro al Campanella, dentro il breviario; e

« che si avèan. a rilratlare ; e molle cartelle daie ai

« giudici e al viceré. »

Qui venimenle comincia nelle forme giuHdicliéil mo-

struoso processò: e qui inviliamo', ogni coscienzioso let-

tore ad usar bene lo acume dell'inlellello, affine di com-

prender tutta questa tela dMniquilà. Pongasi poi mente

al modo tenuto in questo affare: poiché innanzi di far il

giudizio « i\ viceré per terror degli altri, ne fece due di

« essi sbranar vivi dalle galee medesime, ed appiccar

« quattro alle antenne» (il. UeJ resto, come si facessero

a quei tempi 1 processi, ed in spezio nel Heg:no,e come

si continuarono a fai'e fino a' lempi di Beccaria e di Fi-

Igngeri (2), ed *anelie più tardi assai, è nòto Bd ognuno.

«Alcuni vili uomini, i quali non avevano ulììciodi ma-
« gistralo, non stipendio, non ^rado, nell'ombra del mi-

« stero raccoglievano. Dio sa come, le pruove. Queslrin-

« (pjisilori scrivani, il cui nome solo metteà spavento,

« facevano un traffico' infame del loro mestiero, sempre:

« anche nelle cause tra' privati. Pensate dove il govorno

« accusava, giudicava e condannava. Non v'era pubblica

« discussione del fatto. Non libera difesa dell'accusato (3).

« Tal'cfa un giudizio criminale. Centra forme sì barbare,

« contro rito sì iniquo, uomini, sapientissimi aizaron la

« voce nel passato secolo, alcuno de' quali freme la storia

« ir» doverlo rammentare^ lasciò la vita nelle mani del

« carnefice » (4).

E del modo iintichissimo di giudicare usato in Napoli

ne lascia ricordo il Porzio nel fine della sua Congiura,

dove ci racconta che « il conte di Buffilo e Messer liVipoù,

(1) GlANNONK, loc. cit

(2) Cons. Pagano, Op. legali, e Colletta, Storia, passim.

(3) Nella congiura del 1667 iu Ungheria : a la maestà sua

per l'innata sua clemenza ha voluto conceder la grazia di

poter venire alla formazione de' processi, nonostante non sia

costume ne! delitti di lesa maestà » Cantù , Storia univer-
sale, XVII, 23.

(4) Baldacchini, p. 77.
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« nonostante non fussinotiovnti eoIpevoH, non furono,

« qual se ne fosse la cagione, uè .'issoluti',-nè con(la^-

« nati » l . Ed a proposito della" sollevazione del pane

nel I6iÌ sotto il viccregno (rellu Zappala, narra il Gian-

none che si fece una gran retala di 300 .persone ; dieci

furon uKjrtJ: sedici condannali al remo.: la ritnanenle

fol.la fu necessariamente liberala 2 . Cosi si principiavano

i giudizi: cosi si martoriavano gli. innocenti! — È celebre

la risposta di (Cosimo I a Kannuccio Karnes'i^: il quale

avemlo ucciso molti p.rincipali Pariiiigiani col .pretesto di

congiura, «; mormorandosi che questa fosse <li sua inven-

zione, foce compilar un processo e inandarlo al granduca

|)er un ambasciatore. E Cosimo gli rimandò un processo

fatto in tutte le forme, in che si mostrava ehe l'ambascia-

tore, die non era mai stato in Livorno, avóva'io Livorno uc-

ciso un uomo. — K il Uiclielieu slinviva « che negli affari

importanti alla pubblica salute, iion bisogna lasciar neanco

il sospetto del delitto impunito^ perchè non sempre si pos-

sono avere dimostrflzioni e prove matematiche delle cabale

e cospirazioni contro lo Slato. K poiclu"; esse il più delle

volte non si scoprono che pel successo, quando non son

pili capaci (li rimediò; cosi il più sicuro partito è di pre-

venirle quanto $i può, con ardite congelìure, e prevenirle

a un tempo con ardili rimedi » (3). Cosi alta idea avcvasi

in qucMeinpi d(dla giustizia!

Ma siccome dovremo cadere in accusa di eresia, ò lu^nc

sapere (piali regole si tenessero per gli imputati (li tal

macchin. l'n Fra Hernardo Itategno in(|uisitore^ in un

libro stampati» p<!r opera del Ueverendo ln(|uisitore di

Milano, n cominentAlo da. altri in molte successive ri-

stampe, ci avvisa che <r poclii indizi bastano a •t)rosumer

nn erotico: un lieve segno 'pag. H\ anche il .cospetto e

la fania pag. MI), : non è mestieri che i coslitiili de'lesli-

moni concordino; se diranno ."iapcr (|ucir infamia per

(1) Uh. HI. 22.

(2) St. civ. XXXV. 5.

(3) AuBnY. VII, 382.
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udita, non sono tenuti a provarlo pag. 79 : non importar

se siano i testiiuoni scomunicati q criminosi png.'5é):

chi vuol cauiininaro (li pie sicuro fa così; se alcuno è

diffamalo o sospetto -ilr eix'sia, si citi e si esautini ; con-

fessa: bene quìdem; so no, pongasi in carcere pa^. 3 : due

leggieii indizi bastano pi'r solto|)orre uno alla tortura

fptig. 87 4 è. in arbitrio del giudice lo stimare gl'indizi

per torturare;' si tenti prima se v'ha aldina più agevole

via di scoprirò il vej'o; poi si tormejitino; pfima quell'i

onde sia a sperar più la verità; lo femmine più <{ebofti,

il figlio prima del padre, e al cospetto di questo ^wg. 8i :

l'occhio del giudice dà arbitrio e mi&ura al toffiwato

pag. 84 : se mò il reo iregasse da |m>ì quel che confessò

ne' tormenti? Uispondo: il reo è obbligato a perseverare

in (|uella confesiìione, se no, si ripetono i crucci lino alla

terza volta jvjg. 88 . » K con^jueste iiif;Hurc che diceaiisi

processi, veniva l'uomo dabbene condannato al disonore!

<i Ma sendo slato fatto fiscale in luogo di .Varava, Don
« (ìiovanni Saiices, la cui sorella avea per marita il ba-

« ron di Gagliate , fratef di Giovan (ìeroiliiuo Morano (l,,

«il cui figlio per dispensa venuta dal papa, stava per

« pigliar la figVia unica del barone, nipote deJ Sances; e

« perchè detto Morano area scorso il regno, e preso Mau-
« l'izio e Kj-n Dionisio carcerati, con mollo vantaggio; e

« sperava dal re un marcliesatu, come si vantava pubbli-

« ca mente? e di più desiderava Va morte iti Mauri/io,

e perche morendo senza erede inascok) esso Maurizio^ il

(1)<( Carlo Lellìs, riQ' Discorsi delle famiglie nobili, ove della

Morano discorre, lasciò notato : « Un altro G. Girolamo, signor

di Cagliate, fu di tal potenza e valore, che penetrando con
l'inlolligenza che pei; tutto avea, la congiura detta comone-
mento di Fra T. Campanella, nella quale si ordiva "di dar la

Calabria a principf.non solo straniero, ma fors'anco infedele,

égli non solo con la sua destrezza la scoverse , ma a sue

spese e forze la conculcò ed estinse, con aver avuto in mano
i principali co igiurati. » — Lo stesso presso a poco avea
scritto il duca della Guardia ne* Discorsi delle famiglie nobili,

pag. 264. » yota delC\?ixhtu
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« Morano eredilava di quello un feudo, come poi l'ereditò;

« per.questo il Sances, oUrcle sue pretendenze e amicizia

« di processanti, non cercò se era vera la ribellione, ma
«si 'sforzò verificarla ,' e far morir Maurizio. Pertanto

« sendo ritrattati quei frali in confronto del Campanella,

« li pose nelle fosse oscure; e li persuadette, e fece da

«altri pòrsufidtìre, clic dicessero contro Campanella e

« Maurizio,' altrimenti aveano a morire; e cosi q^uelli

« tornarono ad vomilum. Sebben. poi si ritrattare nel

« Sant'Officio; e mallraltava assai quelli chi3' non volean

« dir male del Caìnpanolla, e mise in una fossa e aMa

«corda Ceronimo Politi, procuralor di Fra Dionisio; e

« non lasciò che si difendessero. E iielli toriTienli li rac-

« comandava al boia; e ogni giorno' andava ai carceri, e

« dicea a tutti, che -sebbeii non morissero per legge,

« avean da morire per ragion di Stato. K cosi affliggeva il

« niisero Campanella; e tulli tirava ai suo disegno, por-

« tandosi^l) crudelissimamente, e disse al Campanella

« che parli.
*

* '

« Però vedendo es§o Sances che non si potea veriGcare

« la ribeHionc, perchè Maurizio con tórlure ti^rribilis-

« siine in Calabria non confessato, con tutto che Xarava

« lo torturò un.'altra volta dopo condannato e confcssato,

« dicendoli cbe il confessore era un secolare vestilo da

«monaco per ispiarlo; neppur in Napoli
,
poi confessò,

« tormentalo di nuovo ; si vestir da confrati bianchi certi

« consiglieri, fingendo che volean farlo morire; ed esso

« Sances con un Cesuino confessor del vicirè, li promi-,

« «ero la vita in verìx) repin, se confessava la ribellione

« sopra la forca, perchè avesse color di vftrit.'i. K Maurizio,

« tornendo morire dt; mandalo reffb, perchè avea ucciso un

(1) Questa parola manca noU'cdixiono del CapÌa.lbi, od ò

pOlM per suppotfizione dal Palermo. Nola che niolto lacune,

dUtTedìfidne napolotann, sono prodotte (],-ill(! prudenti forbici

del eeotòre nepofotano, il qualo metteva puntolini ogni volta

che trovavast scritto ; Hepublica, Officiali rtgi, Incamazion di

Dio ecc.— Il Capialbi, ael 1848, mandò fuori un foglietto

ove son reintegrati i passi soppressi.
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« SUO cugino e una Cemuiina, e andalu sopra le gaUre

« turche, per scampar la vila, confessò sopra la forca,

« quando anilò nulamente ad appiccarsi: e cosr lo portar©

« a far la cofilVonla al Oanipanclla ed a Krà Dionisio ed a

« conurtare Fra Pietro di "Stilo, preljrlo del Cainpam-lla,

« che confessasse per salvarsi come lui aveva fatto; e jm>ì

c( fallo questo officio iiìic^uo, mandò il xarrceriere, Alonso

c( de Martinez ed Onofrio, a dir al Gesuiiu) che l'osservasse

{( la parola; il llesuino rispose che non si osserva paUbra

« con ladroncHy e fu appiccato, con perdila del corpo e del-

« ranim». » - .

Questa era la miseranda Une di Maurizio de' Rinaldi!

Così quel proce^^so, incomincialo dall'odio e dall'invidia

,

si proseguiva da vile interesse I.Lhi. giudice aspirava alle

ricchezze dei processato ! . •

Ma^ediamo di passaggio, qua4 piH'Ie avessero gli odi

particolari in questo atfare: e prendiampae esempio dalle

dimande e risposte contenute nel co>titulo. dell'imputato

clerico (ìiulio CojHeslabile^ prima amico, indi nemieo del

Campanolla. -.'••••.
«L .- ^i porla di più la deposizione in loniietUis di-lì.

« Tommaso Caccia fot. ti8,.vol..ii, dove dippne di detta pra-

(L ti.ca et dice di più aver vi>to in detto monastero di Santa

« Maria di tìesù parlar segretamente dello clerico Giulio

" « con Fra Tommaso e dopo accostar:*» con Marc'Antonio

* Conlesìabile sua parente e dettoli: be' Marc' Antonio, ahe

« tene pare di queste cose che dice Fra Toininaso, «on vere?

« Et che .detto. Marc' Antonio li abbi risposto: treppò son

« vere e presto lo, vedrai. »

Questo si chiama certamente ed infallibilmente parlar di

congiura: lacosaè chiara: masenljamo la diseolpa di Giulio:

« .-. Et essendo camminalo tanto innanti l'odio et

« sospizione fra li detto elerico iìiulio e Fra Tomn>aso,

* che nel mer^e di maggio 1599 si trattavano d'inimici

« pubblici, né si parlavano nò cavavano la berretta, et

i( dello Giulio declarò che detto Fr.n Tommaso l'era inimico,

« m/ bene deponunt ecc.

« Et detta inimicizia in tanto continuò tra di loro, ch'esso
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k Tirtilia, veniflo 11 signot^ Giirlo Spinello in Calnbria^ doflò

« capi in scriplis contro il Campanella, sopra alcune pat*-

« tiéolarìfà scoverte nella maleri!» di delta ribellione, dopo

« la venula. di detto signor Carlo et dopo la Tuga di detto

« Fra Tommaso ;fiuali capi sonooriiìinaimenle in processo

« fol. 3:27, voi. i, corno si -porla in nrl. ix» [V.

(Ir sapete \oi corno andò a finire di questo jiemico con-

fesse del Campanella, di cui ptir si accoglievano le depo-

sizioni? « Ex oìHììihus comlnl mtoiin innocenlia. ipsim ci.

Ji/lii donleslahilis. »

Giunto il (ìampanolla p gli akri .in Napoli, « nacque

« loslo contesa di giurisdiz'rone intorno alla -loro cùn-

« danna': ^ gli ecdésìnslici prolondevam) voloili essi

« giudicare: airiiiconlit» i ministri regi dictnano che la

« cognizione del ibdilto di fellonia s'apparteneva a' Irihu-

« naiì del re, rlonosfaiilfi il carattere che portavano molli

u de' congiurati di persone ecclesiastiche e religiose. Fu

« preso tem[ferainento clw ilNiinzio por delegazione della

« Sedft Aposloliia insiomr con mi minl"sìri) delti corte del

« re, elio jii I). Pietro di Ver;(, giudicassero la causa dei

« preli'edc'fnii, e che :i rispetto delle molle ed,esoc<'ande

« eresie, delle qjiali eiam) impuliUi ,
procedesse il vicario

«'generale (Iella IMocesi, con l'iirtervento di Ronede.lto

r M.indrnì v«>scovo di (ìasertn » -'"2^;. La I\'nìra:inm' però

annovera Ira' processali del secondo processo un Fn'i Cor-

nelio di Nizza, un Fra Marco Manianese; e, per la causa

del SaulTCficio, il vescovo di Termoli, monsignoVo Alberto

Tragjiglinla, odi Firenzuida, secondo corregge il Capialbi.

Il Conleslabile ppi, stando sulle generali, rilVrisce: « Fu-

« rofio lì pntcessanti alcuni doli;» sua roNgione calabresi, li

« (|uali e colk' parie de' sim'oI.uì procurarono di sostenere

« couìuilW» ralAilù ciò cbe (^nmgiui polevu enserA in (!si-

« Hlenza » '.V.

(1) Arrh Mi-diceo Kilz.i J'iH a 1-^» C.uie Siro/zinne.

(•2) So» (inrole del Ounnonk, o, a nieglio diic, del PaukiNo,

inni dfl i>!»iM) cilflln.

(3) In CAfiALBi, Poeum 59.
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Ma scnliamo dalla bocca delio stesso Campanella il

racconto dei propri procèssi, ed indi verremo a pii'i do-

lente istoria: a quella de' suoi (IsK'i patimenti. « (>in(|ue

« volte l'ili citato" in giudizio: la priuìa difesi )a mia causa

« ai giudici interroganti : come sa- eijli le ìftlere $e non le

« imparò mai? Forse ha eijli addosso it dtmenìoT Ma io ri-

€ sposi aver io' consumalo più d'olio che ossi di vino; e

« nel premier gli ordini sacri, di^(•hi me li dava essenni

« stalo detto : accipe Spìiilum Sétncliim, del quale è cosa

« corta, che, tcsli<ii()nio (ìiovanni, ogni co^a insegna; del

«demonio, dond»; io l'avea rìce\ula, incerta: ma esser

« stolli coloro i quali non sentemio in' loro questo spirilo,

« lo negano agli :illri, ed allrilmisntnoaldiavololasapienza,

« e gli allhdoni di hio. ha secomla volta (tii accusato che
« di nolle aveva apprestalo insitfie contro un prelato: cosa

« impossiirile a farsi da me, n(>n solo per la professioR di

« filosofia, ma anche per la-iòrtis-sinia vista che mi affa-

« lita. Aggiungi che non avendo propria abitazione, io

« dormiva, •i)spile, con un allro, e dissi : inlerrogale (|uelli

« che mecodoriTiirono; imperocché se ro peccai, essi pure
c^ peccarono. "Ma gli iniqui non cercavano il delHto, ma
« bensì farmi comparir delin(|uenle. Dipoi m'ac-fusarono
M di aver composto il libro de'Tie impostori: il quale però
>> si Uova stampato Ireùt'anni innanzi l'uscir inio" dal

^« venire materno (1). Dipoi perch'io era seguace <ii De-

(1) Sii tjneslò libro di che fu ronti accusati, olire altri, Av<»r-

roè. Feilerigo II, Pier delle Vigne, "Dante. Pietro Arotino
Arnaldo da Villanóva, Bernardino Oclnno, Gioidatio Bruno.
Uugliolmo Postel, Rabelais, Herber de Cherbiiry, not»be>,
Spinozo, ecc. consiilla il Tiuaboschf, S(ono della lettera'tura

dal Mu al Moo , iJb. Ili . Par. KXXXVIII, e dal mdc al iidcc,
Lil». n,€ap. Il, Par. IH; il Mazzlcchklli , Vita di P. Àret.

p. 159 61, ediz. hassanese; il B.<rth-ol!iièss, J. Bruno, 1, 228,
n.-7->.ecc.— Laouoze dubita dell'esistenza di questo libro. Non
si può, egli dice, trovar alcuno Che possa vantarsi di averlo mai
avuto tramano. Il P. Meusenne dice cboa'siioi giorni trova-
vasi a Parigi; ma iiKuioscrilto ed in arabo. Ma FlohÌmcndcs
Raemundcs (Df oìig. haeres. 11. 16) assiema di averlo veduto
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€ mocrito^ ma io aveva già pubblicalo contra Democrito.

« Similmente perchè nutriva perniciose dottrine sulla

«Chiesa e sullo Stata: mentre io aveva scritto la Mo-
« narchia de' Cristiani, ove dimostrava nessun filosofo

« aver potuto fondar cgsi retta republica, come fu insti-

4 tuita in Koma dagli Apostoli. Dipoi. perch'io era eretico:

« ma io aveva composto il Dialogo contro gli eretici del

t nostro tempo e di qualunque altro secolo. Ommetto
« quanto io aveva scritto contro l'AristoteliUsmo, che è

« zizania dell'Evangelio e nido di cattivi pohìici. Ma fl-

« nalmente mi fecero ribelle fd eretico, perchè predico i

<i ségni nel sole, nella luna e nello- stelle, concludendo

a conira Aristotele che fa eterno il piondo, e contro altri.

« E questo fatto, interpreìarono esser tentativo di ribel-

« lione', tutti quelli clie'son d'animo machiavellistico,

« .stimanli ogni dottrina e conato esser escogitato a causa

« di dominare. (1) »

Ma nulla valse la manifesta innocenza, perchè come
dice egli magnificamente: Iniquitas non quaerebal deliéLumy

sed ine facere delinqueiUem! onde, dopo lunghi patimenti

de' poveri rinchiusi, veniva tal sentenza da Koma :

« Siè l.rattalo in congi'egaziong avanti questi miei ilUi-

presso PicMro Hanius. Se non si aVosse'ro tali tpslimonianze,

dioe I'Ebkrt [Bibliograph. /-f.rfrorr, 858), si rn'ilerebbe quasi

ilHbro htìn essoro sialo roniposlo prima del 1()09 o del 1622,

giaccht'- ili t^so si [larln (IHrisliliilore (!(>' Gcsuili oorm; d'un

santo, con san Kranresco, éau hoincnicn. ecc. «( Il titolo com-
« plelo dt.'l librw, diro il ItK^Miirir [HihL di lai). suUa St. Ital.

" ueW'Àppend. M, MVArclUvio Storico), si ì: : De tribus rhìtndi

» impoiloribut, Alone, Christòet Mahumed, breve compendium.
« Il KkNouAHii crede genuina l'cdi/ioniMlrl ir)98,('b(; il Iìuhnkt

u repula falla in Germania del xviii secolo. Il Campanella parla

u del Ijbrn stampato. Si ha l'udizione falla a (ìiessa (supposta di

« B«rlino)dul 1792. Ouella del Grnthk (Lipsia, 1833 ò la pili

« moderna. » l'er altrtt n(>ti/.i«>, coiis. \\ Mahhikh, Ptclionnaire

de» anonyine», vul. Ilio IV panaim; la Dìsserlu/.ionc drll<> StHt

vio, DedorlÌH intpontoribuH. pag. lU, ecc. ; il Vixìt, CaUilogus

libroruiti vnriórum, pag. (HI, ccp.

(1) Prutm. Alh. Tr.
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« strissimi ed emiiientissìini sì(;iiori Cardinali, e |hiì alla

«presenza di N. 3- della causa di Fra Tommaso Campa

-

«nella ed* altri frati, dell'ordine de' predicatori, carcerali

«nel Castel dell'Uovo costì. E visti e consiiterali malura-

« mente i meriti de' processi, si è risoluto:

«Che il Campanella sia condannato alle carceri di que-

« sto Santo Uffizio, ove perpetuamente sia ritenuto, senza

«speranza alcuna d'essere liberato.

« Di Fra Silvestro di Lauriana e FràPretro di Stilo, si è

«risoluto che si dia loro'la corda moderatamente, con

« interrogarli, se le cose che hanno deposte contro gli altri

« sien vere, e se essi hanno aderito alle eresie che hanno
« udito; e- non sopravvenendo cosa che jjli aggravi, si- fac-

« ciano abiurare, come leggermente sospettidi eresie, con

« impof loro alcune penitenze salutari.

« DI Fra Domenico' di Stignano, si è risoluto che se gli

« dia la corda più acremente, con interrogarlo, se quello

« ha deposto di aver inteso da altri in macerie ereticali,

«sia la verità, use egli ha aderito alle eresie. E non risul-

« tando altro, si faccia abiurare, come sirspetto veemen-
« temente di eresie, con imporgli alcune penitenze salu-

« tari. E di più a cotesti tre frati si ayerà da imporre
d'esilio da tutto cotesto Hegnò, e doreranno esser asse-

gnati da' loro superiori in alcimi conventi dì loro reli-

« gione, ne" quali si viva con maggior osservania.Ma sappia

« V. S. che la mente di N. S. è, che per le licite pene che
« s'imporranno li' suddetti frati per le cose spellanti al

« Santa Uffizio, non si pregiudichi né si ritardi la causa
«della pretèsa ribellione, da farsi da' giudici sopra ciò

« deputati da S. S.

« Quanto a Fra Paolo Jannizzi,si è risoluto che sia rila-

(s scialo; con imporgli alcune; penitènze salutari, ^er la

« ritenzione degli scritti superstizigsi sacrileghi.

« E di Fra Pietro Ponzio si èjisoluto. che sia rilasciato

«liberamente dalle carceri, per quello che spetta al San-
« l'Uffizio (1). Però V. S. unitamente con monsignor Nunzio

(1) Di costui, cos'i una lettera del Nunzio : « Fra Pietro Po»-
Vol. 1. — j Campasei.lv, Oj>ere.
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« e col Vicario Archiepiscopiiln di costà, spedirà le dette

«cause nel modo che se le avvisa: e a suo tempo scriva

«se risulterà cosa di nuovo dalla tortura, e anco il modo
«della spedizione. Di Uoma 20 Novembre 1602. (1)»

Per tal maniera al finir deLl()02, Roma aveva già ter-

minato il suo giudizio; e gli Spagnuoli allora quasi lo co-

minciavano.

Dei martirii sofferti in carcere, ci lasciò dolorosa ricor-

danza Campanella slesso; ed i suoi contemporànei unani-

memente. E primafcosi nel Proemio del l'Ateismo Trionfalo :

«... Vedi di grazia, s'io non son quasi ilgiumento de' miei

« nemici, essendo slato fino adesso già chiuso in cinquanta

« cprceri, e con durissimo lortnenloesanrmato. E^l'ultimo

«durò 10 ore, legato con funi strettissime che sempre mi

«segavan l'ossa, pendendo per le mani avvinte dietro,

«sopra un acutissimo legno, il quale nelle parti direlaiie

« mi divorò la sesta parte della carne, ,e la terra bevve

« dieci libre del mio sangue: e finalmcnle risanato dopo

«sei mesi per divino aiulo, in una fossa fui seppellito...

«E posermi, come (ìeremia, in Luogo bassis.simo, 'ove non

«è nò luce, nò aria, ma feioie e umidità e notte e freddo

e perpetuo. »
. ^ :

E nel libro vi de' Medicinali : « Mi fur rollo le vene e

«le arterie: e il cruciato didl'eculeo mi lacerò le ossa

«.nelle piirti direlaru.'.' Pure riacquistai la sanilji per dili-

« genza deirollimo uomo, il chirurgo Scamardelli (2). »

« zio »• wrn cljc fu airolato piti [«t v^^vi fralollo di Fra l)io-

a nisio Ponzio, iinpwtnto princìpah? della rilirllioiio che por

« altro. Ora hinndo ili cnslollo, in luogo viciiin del Caiiipaiiolla,

e (u sentilo pnrlnr .seco, sicch<S nllora si nrgoiiiiMilò che fosso

« Cifnicio del f.i((o, e si reputò Ik'im; lasrinrlo slaro (ìtichò si

«' tratlAsso di spedir fa causa.» ArcU. Si. IX, 410. — Non faccia

moravifflia il non (h)vnr nolln sonlonza Krh Òioiiisio Ponzio:

il quale fuggi di rorcere con. Fri r.iiiseppe Hilonlo ed il rar-

eerinre, neiroUobre Wìi. Arch^St. IX. 415.
j

(1) Arch. Si. IX, 415-6. I

(2) K nelle {Juae»l inorai. I : <• Id ego exjterlus siiiii 40-'— • —-1
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E «elle sue Poesie sciamava lamentosamente:

Sei e sei anni che'n pena dispenso,

r/afflizion d'ogni senso, '

.

Le nreipbra sette volle tprraentatc,

Le bestemmie e le favole de'soio<*chi (1),

Il sol negato agli òcylii,

I nervi stralli, l'ossa sconlìnovati.

Le polpe lacerate,

I guai dove -mi corco,. .

Li t'erri, il sangue sparso c"'l timoi[ crudo,;

K"l cibo pot'o e sporco ('?; .

"

(I iiiculis siiiiul usipu; ad ossa adslricli» : super acuiini)ii4uiii

« lignuni iiisideiis,. ila ut si veliui hrachiis me subsliiiere coii-

» toitis, iiimis affligereiitur bracliia, scapulat; el pec(u$ et

« culluin ; si me dimiUerem, a ligno uàles devorabantur : quae

« dislenlac us(iuo ad vessicae colliijn et rjdicc> gonilalium,

(( saiigiiiiifiii mulliini oiiitltctnuil; donec tanqiiam niortuuin

« post 40 horas torijutMO oessarunt. flomilu^g alii mo maledi-

« cebaiit c( iiilóiidcbaul doloves, fiintm- exculiendo: c\lii iau-

« dabant olanoulum fortiludiuem. Hoc lamen scio t*i hoc,

« penes-no's osse laedi vel noti; nequo oiiim illis qiiidqu^m

« cessi ; nec vorbum cxlorquere pohuTuul. Sfd lune me Ari-

ci stol. vocassct iilfelicem : cui si obloipperasicm fugiendu

u inorlem, victus ól servusfuissem linioris,'vt vita iudignu:>: «

Questo ia prova di (pianto dice sopra: « Homo ergo, laedi

« non polcsl'iiisi consenliat pravitati : consentire aulem est

« in nostra pole#(ate : ergo laedi etiam est in nostra potestate.

« ViriuosuS autera hapc poteslatem non cedit : ergo non po-

« test laedi. »
. •

[\\ A quo' tali, <'lie, l'ome avviene, piangevano^ U s>i<i di-

sgrazia, nwi lo rimpiorerinano di non saper vivere, di non
sapersi adattare a' tentpi, di presumer troppo, risponde egli

col Sonetto a pag. 100, lQl:-«Aè '/ sap^r-troppo, come alcun dir

li suole, ila il poco sp/j/w degli assai igìwraMi 'Fa noi. me-
« schini e tulio 'l mondo (risto.- >^ E altrove più fieramente:

« Se ai lupi » savj che il mondo riprende Fosser d'accordo,

« e tutto bestia /"ora (pag 101}. Tulli volevano discorrere delle

« azioni sue. né lo' intendevano, ond'era «. di sciocchi e d'empi

u favola e bersoglib. » (Pag. 102).

(2) Pag. 124.
"

-
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E se, com'altri insegna, pena atroìie-

Che l'anima pulisca. je renda degna . •

DelTa tua grazia, si ritrova al mondr):
Non hàn l'alpe cristallo coSi mondo
Ch'alia mia pui'itade si colivegnà.

Cinquanta prigioni, sette tormenti
Passai; e pur son nel fondo,

E dodi'ci anni d'ingiurie e dr stenti (1).

E altrove (2) scongiura il. sole che-gli riscaldi le asside-

rate membra. • . . .

Né meito sgno concordi gli scrittori del tempo nel rac-

contare la fierezza del carcere e.de' tormenti, ed il coraggio

del Campanella nel soffrirli. — E pri-ma,della carcere, lo

Zazzera la dice «affumicata ))(3): ed il Naùdeo racconta

che ivi, « vigilabat ui in equuleq, et dormiebat ut ih sepulcrg,

«.et inspirahat venenum, et expirubal animum, et vivebat in

smorte crudelissima et ìnoriebatur ccnlies in hora »(4'), "ed

altrove la chiama « tenebrosa e sozza (5). »

f] delle sue torture dice il Hrancadoro che ci plusquam

« spartana nobilitate crudelia tormeiUurum (jenera superavit^;

e TEritrco: « (iettalo in «arcerc vi consumò venlisei anni,

< logorato (la tutto' le miserie, toccando l'ultimo contine

« della vita; e quando lo si poseu dura e cnidel tortura

« j)er 25 ore, tutte le vene ed ai torio direlanc gli fur

erotte d'iirimmanità de' tormenti, e mandarono tanta co-

fi) Pag. 110.

(2) Pag. 170. - '

(3) Àrch.Sl. rx.474

(4) Paneg^ 110.

(5) Bibliograf. Polii. — Il Battaglini {.iteli. Si. IX, 406),

con infatiK! nrgUzin, sclflmn : « Lui ora dnvrh provare so il

« fuoco «I umido, come nel suo libro sosleiiea. » .Vllusionc nirore;

e simile a qiinlln dello Scioppio, olio phrl.mdo dolln morie del

Bruno, dirovn: « Sicque uslnlntus misere periti, renunci(tlH-

« ru$ credo, in reliquis illis quos fmxit, mundis
,
quouam

« paelo homines blnsphemii et impii a llnmnnis Irarlari

« Molenl: ne a quell'altra del MArii'iAVKLLi, il (iu.il<> parlando

del Savonarola, aiTcniin rlie fu bpoiilu: « // suo lume divinMit

a con maggior fuoco » [Decennali).

(IO

ìinmt

1
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a. pia di sangue che potea appena fermarsi: acquali tor-

te meati addusse tanta fortezza d'animo^ che neppur mandò
<( fuori un lamento indegno della gravità di uomo dotto

« e sapiente (Ij. » -

Ma sentiamo per ultimo l'autor delia Narraùont: « Per

« questo il Sanc«s credendosi aver trioofatu di tuUa la

« causa, pose il Campanella dentro- la ^pssa del-Niglio, in

« Cuslelnuovo, che va qUxisi sulto mare, oscurissima, umi-

li dissiirKi, dicendoli e facendoli dire che senza altro avea

<L a morire; e li davan da mangiare malamente solo una

« volta al giornoy^tàva cou i ferri alle gambe, dormia in

<( terra: e li vennero flussi di sangye. E cosi infermo poi

« lo posero al (ormenio del puledro Il Campanella, an-

«.tevidendo che era forzato morire, tank» più che il San-

ti cos disse al hoia,che lo tormentasse a morte, e fu stretto

«e colle funi al poledro con tanta slrittur? che si rompe-

« vano tutte e.subito le raddoppiava: e il dobre cresceva

« tanto orrtmdamunte, che lo fecero spasimare a uscir di

« cervello: per ((ucsto, secontlo avea previsto, conoscendo

« che di certo morìa se non diceva ^ però, per dar tempo

€ disse che volea confessare.... »

e E il Campanella sendo impazzito, ebbe un'ora di eorda,

« e restò per pazzo quando era il Fireuiuola : poi, al tempo'

« del Mandina, fu, ad istanza del Sauces tìscale i^ch'andò

e fìno a Honia persomiiter per tal licenza;, tormentalo \0
€ ore di funicelli usque ad ossa, legato nella corda, braccia

« torte, pendendo sopra un legno tagliente e acuto, che

« si dice la viglia: li tagliò di sotto una libbra di carne, e

« molta pai n'uscio pesta e infracidata : e fu curato per sei

t mesi, con tagliarli tanta carne: e n'uscu* più di 15 lib-

« bre di sangue delle vene e arterie rotte: e sanò delle

(1) Evidentemente parla di se il Campanella nella Citthdel
Sole, ove scrive : « Dicono che un sommo filosofo per 40
« ore venne crudelinenle tormentalo da' suoi namici senza mai
« potergli strappare di bocca una parola su quanto essi dioiaa-
« davano, perchè nel fondo dell'animo avea determinalo di Xa-

« cere. » — II, "285.
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emani fi parti inferiori, conlra la speranza de' medici,

« quasi periniracolo: nt; confessò eresia, nò -ribellione: e

« restò per pazzo, non fìnto, come dicono. . ..."(1). »

« Però con crudeltà e astuzia grande \o posero in Ca-

« stel Santelmo, dentro a una fossa oscura, ventitré gradi

« s )tloierra, sempre alla puzza, oscuro, e acqua: e quando

« piovea-, s'empica-d'acqua; e rriai c'entrava luce; stava

« inferrato sopra uno stramazzo bagnato, con appena mezzo

« reale di vitto malamente (2).» -^ -

Adesso noriresla altro, per Compiere questo racconto, che

riportar qualcliì» passo delle diverge opero (H Capipanella,

ove egli racconta le cause della sua prigionia: e Hmilmente

l'autorità di qualche illHstre s«l negozio della congiura.

Che la carcert' fosse uria pena del suo sapere e dell'aver

bandito verità che il secolo non voleva udire, ne lasciò più

volte ricordo Campanella dentro i suoi scritti. K benché
ne' p;issi che rechiamo non parli esplicito, pur (lice tanto

che basta ad indovinare il suo concetto. Conciossiachò gli

autori, quando nort vogliono manifestarsi, debbono essere

interpretati; e quando parlano di se slessi, sempre alle loro

attestazioni prima che alle altrui, devesi ricorrere. Si ficchi

ben rocchio dentro n'seguenti detti del nostro luilore, per

scorgere il veio ivi entro nascosto.

Nel .Madrigale iv della pietosa Canzone^') Dio, egli «clama

coBtrn il tradimento de' suoi, nemici :

Dagli amici disgiiinto

Sono, e obbrobrio al njio sangue,.

Di scorni e d'orror punto;

Ch<V fiutar non mi vaole, " •

(1) L'Adami, nei Coiìlmenlò alle. Poesie, parla della pnzzia,

ma iKUi »n dire se fosse vera o llnla; pag. 1(K). Cons. anche

Arch St. iX, 41.'). Circa alili voracità di questi ìinniani tormenti,

non Hnppiamo dir nidio; »i osservi solo come Uitti gii autori

concordino. — Sulla lurlura, coni, ciò che dice n p. I2l delle

Poetie, da cui si*f)0(r«'bbe raccogliere che nel dolore gli sfiig-

giM<* (|ualchtf parola , di cui poi si servissero a carico suo i

giudici.

('2) Qui il matioscriilo è tnincanle ai alcuni fogli.
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Nt» potrebbe, volendo,

Me abborainalo qual pestifero angue;

E'I tradimento orrendo

Lor fai apparir sole,

Verso cotanta mole
Di paure e di affanni

;

^

Perch'io mendico sol qui piango* gli anni (1).

K neriY Madrigul^e della prima fra le Ire Canzoni^ allri-

buìsce chiarauicnte al suo innovamento scientiUcd, la per-

secuzione ulrocissima :

'
*

,

Stavamo tutti al buio : altri sopiti

D'ignoranza nel sonno, e i sonatori •

Pagati, raddolcirà il sonno infame;

Altri vegghianti rapivsin -gli onori,

I^a roba;, il sangue, o si facean mariti

D'ogni sèsso , e scherniau le genti gramt;.

10 accesi un lura'e: ecco qual d'api sciame,

Scoverti, la fautrice tòlta notte .

Sovra me a vendicar ladri e gelosi;

E que' le piaghe, e i brutti «onnacchiosi

Del bestiai sonno le gioie interrotte:

Le pecore coi lupi fur d'adcordo

Contra i can valorosi: ".'

Poi restar preda di lor ventre ingordo (2).

Degno di 'considerazione è anche qtie^lo sonelto iirtilo-

lato il Carcere:

Come va al centro ogni cosa pesante

Dalla circonferenza, e come ancora

In bocca al mostro, che poi la deverà.

Donnola incorre timente e scherzante
;

Cos'i di gran scienza ogn'uno aùiante

Che audace passa dalla morta gora
Al mar del vero, di cui s'innamora,

Nel nostro ospizio alfin ferma le piante :

Ch'altri l'appella Antro diPolifemo,

Palazzo altri d'Atlante; e chi di Crefa

11 Laberinto: e' chj l'inferno estremo.

il) Pag. ioé.

{'2) Pag. HO.
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Che qui non vai favor, saper, uè piéta^

Io ti so dir: del resto tutto tremo,

Ch'è Ròcca sacra a tirannia segreta (1).

t

Nel proemio all'Ateismo Trionfato attribuisce tutto a

livore de' suoi nemici ed alle falsità dei comprati testi-

moni (2), -con queste parole:

« Ma ai fatti e scritti miei -fede non prestano, bensì alle

« parole di gente venduta per il pane dell'iniquità e la

« mercede del mendacio. E dove è la logica del Cristo,

(( conosceteli dalle opere loro? Ma essi leggono: dalle parole

« dei nepiicì. Ciò veramente è a me di'sollievo, che al cro-

« ciOsso non ai crocifissori son simile. 11 demonio, dicono,

« lo possiede: è un Samaritano, rifugge ai Caldei (ora di-

« relibesi ai Turchi) vuol farsi Re, si oppone a Cesare. E

« contro i profeti e i giusti sempre tii udirai questa mede-

« sima' calunnia: ed anzi anche Platone b Senofonte nel-

« l'Apologia di Sperate la notarono solita contro tutti i sa-

« pienii '3)

t Ma se il Signore non fosse stflto con noi> forse i tormenti

< ci avrebbero inghiottito vivo. Ciò jion pertanto asseri-

c SCO, non posseder essi contra me tanto che basti , a mio

tgiudicio, alla mia punizione (4). Ninno ingiustamente

< paUsce,.ma molti ingiustamente operano. Kd anche se

« Diavolo fossi, non debbo n>orirc senz'essere udito, con-

« tra i canoni e 1« leggi: principalmente quando io pro-

li) Pag. 99.

(2) Sui falsi leslimo'ni, cos^ nel Cap. XIII della Monar-

chia di Spagna: a Si deve ancora provvedere a' faJsi lesli-

« moni, cHf ne A-il mondo pieno, e fare che li llscali non

« astringhino con parple, non che coq afTIizioni di carcere. »

— Il 125. .

(3) « Ignorantfli slatini proclamanl haerelicum qucm ra-

• tiene vincere non piìssunl. » Super lerlia parte epilog. in

Appena, de Rep. quaegt. IV De opl. rep. 2, $ 4.

(4) Da qiit'blo parole! alcuni vogliono arguire che delitto ci

tow, mi non fo>«e scoperlo; ma, a mio credere, non si ppò.
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* metta tanti e sì grandi benefici!, ali? Chiesa ili Dio e allo

« stesso He. Che giova al Re ed alla Chiesa la morte mia?

« Ma se manterrò la promessa
,
grandi beni ad essi ver-

« ranno. Dunque non si cerca col mio sangue l'utilità e

« l'onore del Uè e della Chiesa, ma l'esaltazione degli er-

« ranti cortigiani, i quali rodono le radici del trono regio,

« come domestici vermi, e al Uè vendono perprezzo d'oro

« e d'argento, riìiiquità per giustizia, e le infamie per

ft latti onorevoli. » '

La maggior parte degli, scritfori che dì lui "trattarono,

concordano nel tiare alle sue sventure le medesime ca-

gioni che noi dichiarammo. E benché dopo aver esami-

nati, e lasciali, per così dire, parlare j fatti, forse sembri

superfluo interrogare gli scrittori de' fatti, pure non ci par

opera perduta, mostrare come alcuni illustri non presta-

rono fede a quelle fole del processo.

Giovàn Angelo Spagnolio, aulor contemporaneo, si ritratta

nel Gap. v dol libro xvu della sua storia de Rebus fìhegiins di

ciò che sulla congiura e contro il Campanella àvea scritto al

Cap. II (I). Il Simonetti crede tutto originato « dagli stessi

t suoi n)onaci, per av«r nelle conferenze ammutolito i vec-

« chi barbassori dell'ordine deliranti per Aristotele, i quali

« lo accusarono alla corte di Spagna per rivoltosa corri-

« spondenza co' T.urchi, e lo calunniarono alla corte Ro-

« mana per sognate innovazioni religiose (2 . » Lo Spi-

(1) In Capialbi, Docum. 73.

(2) Dèt sensualismo a proposito di T. C Pag. 6. Il Simonetti

tratta più ampiamente della vita del' nostro autore, in uno
scritto da me non visto, inserito nella Rivista Napoletana,

tomo Iti. — Nel medesimo modo la pensa anche F. Ant.

Contestabile, a pag. TO'del Capialbi: « Jholtre per corrobo-

« razione che un tal fatto fosse stato aereo e supposto dai suoi

« malevoli e suggerito dall'odio della sua singoiar dottrina

« (per la qu?le, ed in persona del nostro P. Campanella si ve-'

« rificò quanto divinamente sta registrato "neirfcdesjas/f

,

« Cap. 4, in quel sentimento : Tiinorem et metum et proba-

« tionem'inducet super eum, eL cruciabit eum in tribulutione

« doctrinae suae), si provò che di tal pretesa ribelUone si sono
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riti (1) concludo che « fu per invidia e malvagità accusalo al

« dominio Spagnuolo di quel tempo, rome se avesse conser-

« vaio intelligenza co' nemici della corona e della reli-

« giohe. » '

Il giudizioso e gravissimo Tenneman dice che « venne fal-

« semente iiKoIpato di un dolillo di Stato (2 . » Poco vi cre-

dono il Degerando 3' ed ilBhule (4). Vi presta fede bensì il

Balbo, ma considerando (|uesto avvenimento come tentativo

di sollevazione nazionale contro Spagna, e spogliandolo di

quello ch'altri v'ha. aggiunto (rV". Il Brucherò saviamente

attribuisce il più all'astrologia; ma dice innanzi «esser

« invero oscuro per qual cagione specialmente sia slato in

« Jal modo crudele Iraltato il Campandl». » ETEchard,

sempre generoso suo difensore, cosi ripiglia, dopo arre-

cali i capi d'accusa:

« Nimirum iJla crani, quae hispani ministri deilampa-

«nella in vulgo spargebnnl, ut populorum genliumque

« omnium odium illi conciliarent, ejusque incarceralio-

« nem juslam nionstrarenl, sed quae ex co abunde refel-

« luntur, quod nullius horum illuni nec per tesles, nec

« per ulla lormenlorum vi convincere potuerint, imo in-

€ nocenlem tandenì dnelarare, ac liberum dimittére còacti

u compilali Ire processi uno contrario all'allro, e coVi nulla-

« niènle agilnti atsentitnotilo de' giuristi, e lo riferisco Spkcul.

a nel Tilol. de recusat. Nel 1" si di*so elio Cninpnnoll.i volea

« ribollare il regno por darlo al |)apa ; nel 2" elio lo voioa

« donar al Turco, e noi :}" dio jtrflondcva fonnnn' una ri'pu-

u Mica orctica da so stosso. K contro do' dotti processi , se

u ne formò poi un altro noi S. OlTlcio, noi quale i testimoni

«si han ritrattalo m ulraque caufia e^i quanto vanamente

« avcaii deposto. »

(1) Memorie degli scrillori Cwtenlini, pag 91

.

(2) Manuale ec. 8 i?98.

(3) Gap. IX. .

(41 Voi. VI.Cop. V.
.

(ò) Sommario X. Età VÌI, $ 'iù. l'Va gli autori moderni, il

solo italiano che atdtia pedcslrèmonte sognilo il Giannonk ò

AJifiiBALE ni Ni f:iA. .S'/. ai", e Irli, di Sap\ II.
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I
« fuerinl. Uem lolain ingenue ci eleganler narrat Nau-
« thieus in suo aclUrb. VUlob beneficia in Campanellam
« praeslita panegyrico, pàg. 124:.

« Ita sane nescio quo fato, conligil, ut periclilanlibus

« el exulceralis valdt; regni NeapoIilani,el lolius Calabriae

« rebus, (lum episcopi cUm -regiis niagislralibus de pri-

« vilegiis-etjuiisdiclione digladiarcntur, dum exsules peiie

« innumeri a quodam Euno vel Spartaco congregali, non
€ conlcmnendas cxilìosi belli suspicion'es injicercnl,duni

« ipse piralaruiii famosissinius Cicala, cuminstructa classe

« Ioli provinciae, priValoruuì inler se odiis, eluvionibuS,

« pesle, lerrae ,molu penitus coi»vulsae- imminerei; ac-

« cidil, inquam, ut Campanella, cui lupe vejul oraculo

« credebatur, altius quodammodo pbilosophari vellel, et

« uioluum huju<niodi ac periculorum causam ex falorum

« arcanis, caeleslium inlìuxibus, atque virorum quorum-
« dam sanclitat»» insiguium effatis, inquifere. Ostendebat

« eiiim non quideni ex revelaliimibus Lolla'rdi, Savana-
« rolae, ani abbalis Joacliimi,quaeplerumque nihil prae-
« ter deliriimonta conlinent; sed ex tolius caeli ac lerrae
t« inctascbcmatismisel observaironibusaslronomicis Chal-
• (laeorum, .Kgypiiorum, Oraeconim, Arabum, Latinorum,
» niagnas imminere rajilaliones;et forte ea quae Chfistus

« de signis in sole et luna Tuturis praedixerat, lune ma-
« \ime suum finem eleftcctum sorUri deberr, cum aequi-

« noctia, ut tunc dicobat, et solstitia lèmpus solilum ac

« onlinem octojam supra viginti gradibusanticipaverinl,

« planetae terrestri globo propi^iquiores multo quam antea

« facli sinl, apogtca et perigsoa situm in posleriora mula-
« verini, nec ad|iac certo exploratum sii, numipsimet poli

« sedibus excussi accoivvulsi fuerinl ;haec enimdum entu-

« si.ismo quodam, et divino quasi furore in caelum raptus
« efferebat, dum peslis, eluvionum, famis el monslronim,
> i|uae tuncfrequentes grassabantur, lalentes causas in-

« ipiirebat; el de ipsis mutationibus, quaruni jam scin-

« lillae volitabani, publicis in concionibus et amicorùm
ft oonfabulationibus non satis caute loquerelur, ecce quod
« Prorogi neapolilano denuncialur, et propler hos serr
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(( mones, quos de mulationibus habuerat, lamquam ipse

« regnum mulaluiurs esset, incarcerem conjicilur; atque

« hunc quein paullo ante docirina erexeraf ad laudem,

« virtiis extulerat ad gloriam, popiiliis vocarat ad hono-

« rem, eumdem paucorum timor reipublicae saluti consu-

« lentium depulit ad caiamitatem: adeo quemadmodum
«nuperGaulminus dicebat, infelix est eruditio scire quod
« multi nesciunt, periculosa etiam intelligere quodomnes
« ignorant. llabeo lamen quojudices suos omni fere culpa
<* liberem, poslquam lex est apud graviores politicos, omne
« magnum exemplum aliquid babere ex iniquo. Incipie-

« bant enim pèrditorum^quorumdam Consilia malis evi-

« gilata cogitalionibus in apertum proriimperc, quorum
« jam pernicies se tam late dilTuderat, ut multos etiam

« qui niliil tale cogitaverant aspergeret infami», et eum
« Inter caeteros praecipne conjurationis reum arguerel,

« qui tam frequeater et libere et perite de causis ejus

« disseruerat, ut non lamquam philosophus ea solerter

< investigasse, sed velul consiliorum socius et particeps ab

« ipsisipet tam nefandi sceteris ducibus ipsas accepisse

« viderefur. Interim vero herois nostri totd orbe celeber-

c rimi detentio, longiys mullum. quam eventilata con-

« juralio se diffudit, alìis a)iò ut in publico rtimore et

« ingentis.casus novilate fieri consuevit, licei nonnunquam
« absurdissima, dutn in ejus rei causas inquirunl assc-

( renlibus. Atque eo etiam dcmenliae multi progressi sunt,

« ut assererenl ipsum ideo in carceres proje'ctum fuisse,

e quod, sed uclis eloqucnlia et arte quadam occulta majo-

« risGraeciaepopulis, non dissimulaiiterCalabriae regnum
e occupare lentassct, ci simul vcjut in praesidium novae

« 8U^ domi;ialionÌ8 advocare statuissct genles illas,ctc. 9

« (piibus Turcas describit et poslca Brancbedaurii iiarra-

« lionem fundilus everlil, quem ideo adeal loclorcuriosus.

« Cnmpanollne igilur non prava Consilia, (juac nulla

< habuit, sod nimiu pbilosopbundi et iiioltium sui leuiporis

< causis scrutandi liberlas, caiamitatem liane crcavil (1). »

(1) Tomo II. pag, 509.
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In altra opera però, seivihrail Naudeo creder alla cospi'

razione, laddove parlando dc'.legislalori e politici, .che

han persuaso ai loro popoli di aver comunicazioni cogli

Dei, per venir più faciljnente a ciò che avean volontà di

eseguire, dice : « Non son più di 00 anni die <ju-

«: glielmo Postel volle far il simile in Francia, e dopo

« poco Campanella in alta Calabria : ma' non poterono

€ venir a fine, per non. aver avuto forza nette mani; per-

« che, come dice Machiavelli, questa condizione è neces-

<i saria a tutti quelli che voglion stabilire qualche no-

« velia religione» 1). E peggio a pag. 263. « E quando
€ Campanella ebbe il disogno di farsi re'dell'alta Calabria,

« scelse tre idonei per compagni, e un Frale Ponzio che

« s'era acquistata riputazione del più eloquente e del più

« persuasivo uomo del suo teuìpo. » Ma è da credersi che

quest'opera (di cui ci è ignota la prima edizione di soli

dodici, esemplari , e. di cui perciò non possiamo super

l'anno preciso della composizione), preceda di tempo il

Panegirico, In che Cnmpanella vien detto « per testimo-

(i nio dei buoni, per consenso d'Italia, e per confessione

« ilegli inimici, innocente » i2\

Eccoci giunti al fine della intricata narrazione. E rivol-

gendo addietro gli occhi a questa onda perigliosa, rin-

graziamo sinceramente la nostra buona fortuna, poiché,

senza urtare in. scogli di contraddizioni, abbiam potuto

raggiungere il nostro scopo prefisso, di toglier cioè quelle

macchie, delle quali fu ingiustamente insozzala la fama

di questo illustre Italiano.

Campanella fu adunque il marlire* delle novelle specu-

lazioni; e come tale è uno degli uomini benemeriti del

genere umano, se è vero che questo non possa progre-

dire, se non peri sacrifìci dell'uomo individuo. E lungo fu

veramente il suo martirio: imperciocché, senoihil corpo,

giacque fino al di d'oggi afflitto e coperto d'obbrobri il

suo buon nome; martirio tale, che niuno il porrebbe dopo

(1) Considérations sur le coup d'état, 249.

(2) Pag. 201,
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quello del corpo. iMa oygi i»4liiie comincia a farei luce:

rinasce la sua i;loria : e son vinte le tenebre adunate dalla

superstizione e dalia-tirannide, invano, invano, o tirannide,

t'affatichi e t'armi contro il giusto:

S'è' vite, perdi, e «'e' muore, esce lio lampo
Di Deità, dal corpo per te scisso, '

Che J'e tenebre tue non lian più scampo (l).

La congiura non fu inventaia che per'perdere il Cam-
panella e pochi sognaci suoi, implicandovi anche alcuni

nemici- particolari de' giudici processanti ^2). Né sarebbe

questo un esempio nuovo: inventar una congiura per ra-

gion di Stato, e da ciò prender occasione d'imprigionar

uomini t(!mibin per riivvenire. ImperuculM; è a memoria

di tutti, (|uclla che nel 1817 in Uoma venne chiamala la

Gran (ìongiuia, e non conteneva nulla di reale, o. solo

qualrhe sem[)licc discoiso Ira quelli cln; veniuji delti cospi-

ratori. Del resto, anche dei tempi del (^impanella abbiamo

memoria che s'rncarcorasser persone, accu»aiulole d'altro

che (juidio di che potevansi veramcntt; accusare* e tro-

viamo infatti .Niccolò Torello, benché difensore di Uoma,

incolpato di eresia e di socinianismo ed iuico d^Uteisino,

sol per aver criticalo Aristotele: il Miiriana in Spagna,

Antonio Serra in Napoli, erano sotte speciosi pretesti in-

carcerati, ma veramente come luunini di forte ingitgno:

a niuno inline è ignoto, battagliar fra l'>ro gli scrittori,

e fra gli altri due moderni letterati, jtcr indovinare e

trarre in luce ki causa vera, non apparento, delle sven-

ture del grand'uutore della (ìiuusalemiiH!. — (^o^i irr Italia .

prcniiavasi ringcgnu , uu/ritre in Francia l,efevre d^K-

iaplft», protetto da Kraucesco e da Marghciila, |M>teva la-

vorar lran(|uillamente alla n'slanra/.ìoni; ilcgli sludi (3; :

e Cartesio era donalo di 1000 suudi del ranl. Itichclieu!

(l) Poet. /il. M.
{3] Tacito dico de' .Huni (émpi, che il dclillo di maestà': « Tiun

• omnium uccunalionum compli>mi>nliini crai. » Ann. Ili, '-Ì8.

|3) ÌH*ir.Hh:%ito lliiloirr. rie. I. Cnp. :j, j». 110.
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E molle coso provano i ho ruiilro il solo (Ijiiipaiiella fusse

orclila quejlii malvagi;» Ida. È cerio che per darlo colore

di cosa paurosa, vi si dissero implicali alcuni vcscqvì, e per-

sino il papa; ina perchè non furono nella furiosa venula

dello Spinelli, imprigionali ancora i vescQvi? Forse il

duca d'Alcalà ebbe per essi lauli rispelli, n«lle conlese

&\i\VExe(iualur regio e sulla bolla in coem Dominio Forse

SI trallennè, perchè veslivano il manlo episcopale, dal

coniìscar loroi beni, dal minacciarli, ed anco porli in

prigione? iMa, dir che fra' congiurali erano anco i vescovi

per far opera giovevole alla polénza papale, n»enava a

due beni: a far. creder cioè Ivrribije e yasla congiura ciò

che volea spacciarsi per. lale, e ad inlimorire vescovi e

papa, lanlo che non ardissero muover parola in difesa

del povero oppresso. *
.- '

.

La confusione poi e l'iiririco che regnano nelle accuse

remlon cerla abbastailz» la veri4à delJ'assunlo Moslro.

Impercioichè iion si può, se non-credendo folle il Cam-
panella, non si può menar buono al lirancadoro il dir

che il Frale chiamasse il Turco a prender Colrone, mentre

egli si sarebbe rilirato sulla cima delle montagne a fon-

dar nuova religione. E come il Turco si sarebbe conten-

talo del solo Coirono? nwi avrebbe egli danneggiato l'im-

presa di Campanella? Non avevaik recenli esempi i

\V'neziani, e i lòr sudditi, e llali-a, e il mondo intero, di

quanto valesse la parola 'degli infwleli? "Né può credersi,

come altri vuole, che Jr chiamasse ud esterminio di quelle

spiaggie: che questa sarebbe doppia pazzia. Né può cre-

dersi che per mezzo, loro volesse piantar la republica:

anzi fi a le nu>lte, questa è la mattissima accusa. Impos-^

sibile ch'egli volesse farsi rtt(l,: impossibile ch'egli vo-

lesse crear una seda permanente di libertinaggio: impos-

sibile ch'egli valesse proclamar nuova leggtj e nuova

(1) « G. "F. Caccia dice (in lorlnra) che Fra Tommaso in la

« cella sua dèclarò la congiura e preparazione : e che esso

« voleva esser monarca del mondo (!) e dar nuova legge. »

Arch. St.\\,i^3, . ,
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religione. E ribalderia credere eh' ei maccliinasse col

Turco: è sciocchezza presumer un'alleanza fratesca: il-

logico ch'egli avesse dalla sua i Veneziani, sol perchè

l'anno innanzi era slato nel territorio della Republica:

è degno di chi ama cojigelturar sulla storia, il pensare

che avesse segreto aiuto di Francia [1), potenza che in

quei tempi avea deposjo ogni pensiero del regno di Napoli.

Ridicolo sarebbe, esser capo d'una congiura, e andar

propalando d'aver scoperto nelle , stelle futuri prossimi

rfvolgimenti. Falso infine, che uomo dolce come il Cam-
panella volesse porre a fi| di spada, preti e frali che non
aderissero alle huòvo dottrinq, e tutto Io stuolo de'Ge-

suiti. '
,

Flitorneremo sul proposito di questa congiura ove par-

leremo del suo trattato sulla Monarchia Spagniuola, e," se

qualche dubbio rimanesse a^ìcora, crediamo che allora

sarà fin dalle fondamenta rovesciato. Intanto, rivolgiamoci

al Campanella nel solitario suo carcere, colle membfa
affrante, confusala ménte da si' fiera, diversa ed ini(|ua

(1) « .'.
. L'essere stato colà onoralo dalla corte e remune-

<' rato, ci fanno nltresi argonienlaro, che coinè il Turco, anco
a il Coverno francese si fosse interessalo ne' disegni del Cani-

« paneHa. » Salfi, Elog. del Serra, Mil. 1802, 16, noia. — Un
altro biografo del Sorra^ dice : « Egli pure fu infelice e per
u dicci anni giiicq^ic in uìia prigione. Ln causa della prigionia

« sofTcrla è onorevole. Gli scfillori inclinano a credere ch'egli

«fosso 'un complice della- congiura tramata da Campanella
« il filosofo, pei? liberare la sua palria dal giogo straniero degli

. « Spagnuoli, sostituire a un governo arbitrario una forma di

« gorerno ropublicano. II Campanella, ch'era frate domini-

ti cano, ordì questa rivolu;iionc nel convento di Stilo, in mi
« era stato rinchiuso por castigo di alcune sue opinioni fllo-

tf soflcho. Kgli avnya arrotalo nella Mia- cospira/.ione una le-

« gionc di 300 frali di diversi ordini, un' altra di 200 prodi-

« calori rh(< co' loro snrmoni andavano preparando gli animi

« del popolo, rd una terza di 1800 fuoruscili. Se avesse avuto

• Il coraggio di accellor»! il soccorso della flnlln turca, forse

« sarebbe riuscito nell' impresa. Ouesia ripiignan/.a p;li fece

fallire il disegno, ecc. Prcchio, » St. dell' econ. in ItalìQ,.
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persecuzione, e forse ruminante la disperala senlenza di

(ilaucone nella Republica IMatonic a : « il giusto fia battuto,

« tormenttìto, e legalo: 5.e gli abbrucieranno gli oocbi, e

« (ìnalmeiite dopo al patir di lutti i mali, sarà impiccalo,

«i e conoscerà non doversi desiderar l'essere, ma ben il

« parer giusto » (1;.

!^ VI. Fra' mezzo a tutti questi palmenti si del corpo che

dell'animo, con i quali giornalmente era cruciato il (>tim*

panello, ine redibile è, a clii voglia attentamente conside-

rare, la forza dell'animo, l:i por>everanza nel bene e l'at-

tività. negli studi. Di questi faceva suo passatempo nelle

carceri si spesso in peggio cangiate, e (|uesti vieppiù lo

rendevano forte e di petto armato ed invitto ai colpi della

fortuna. I quali considerava come da Dio voluti in pena

de' suoi falli, e per tal modo, scuola ed invito a ben fare

nell'avvenire. Onde non deve stupirci se con stoica in-

differenza esclamasse:

Filippo in peggtor carcere mi serra

Or che l'altr'ieri : e senza Dio no'l face :

Stianici come Dio vuol, poiché non erra (2).

E quindi filosofando, e conoscendo come morte noh im-

porta annichilamento dell'essere, ma mutaìtione in me-
glio (3), esortava l'aiiimn a non temere e non disperare se

avesse dovuto soggiacere a' mali grandissimi che l'allor-

niavano e la premevano:

Anima mia, à che tasto disconforto?

Forse temi perir tra immensi guai?
Tema il volgo: tu sai ,

Dirsi morir, chi fuor del suo ben giace.

Se nulla in nulla si disfà giaìumai,

>

(1) Lib. II. Irad. di Dardi IJembo, voi. Ili, 378.

(2) Pag. 105.

(3) t^.osi Gioberti definisce la morte : « Conversione del

« sovrointelligìbile in intelligibile, e compimento delia cogni-

« zione ideale. » Introd. alla filos.

Voi. 1.— / Campanella, Optre.
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Non può altronde, chi a sé pria p.ou è morto,

. Morte patir o torto,

Né temer guerra chi a se stesso ha pace.

Non ti muova argòmenttj altro fallace (1).

E poi meditando quell'alK) concetto che Dio non vuole il

male, ma tale a noi sembra ciò die è parte dell'ordine

con che si mantiene e si svolge l'opera dell'Onnipotente,

nraflifeslava il suo pensiero con questi altri versi:

Il mondo dunque non ha male, ed i.o

Di inali innuraerabili .sto oppresso

Per letizia del tutto e d'altre-partì (?).

Se fosse meglio a tutto ^universo,

.411a gloria divina, ed a me ancora,

Ch'io di guai fossi fuora.

Liberato m'avria l'Onnipotente
;

Ch, astuzia e forza contra lui non fora.

Tiranno, incrudelisci ad ogni verso,

Sbrani e mangi il perverso :

Che non è mal là dove Dio consente :

Né doni legge al medico il languente (3).

E rileggendo la storia, e veggendo come in ogni tempo i

più grandi intelletti soltriròno le più grandi sventure, e

come la grandezza loro appunto consiste nel sopportarle

con serena tranquilliti) d'animo, egli,' non punto a cotesti

minore, cosi prorompeva :

Gran fortuna è 'I saper, possesso grande
Più dell'aver: né i »avi ha sventurati

L'esser di vii progenie e; patria nati :

Por illustrarli son sorti ammirande. '

.Hanno i guai puc venturar cihe più spande
Lor nomee-gloria: e l'esser ammass/ati

(ili fa che siea per santi o Dii adurati :

Kd allegrezza han da contrario bande:

(1) Pog. I2(i.

(2) Pog. 112.

(3) Pag. 137.
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Che le gioie eie noie a lor sou spasso.

Come uU'ainante pure il gaudio e '1 lutto

Per la sua ninfa: é qpi a pensar vi lasso.

Ma il sciocco i ben pur crucciano, e più brutto

Nobiltà il rende ; ed ogni tristo passo

Suo sventurato fuoco smorza al tutto (1).

Ma quel die più ninravigfiu è la copia de' libri che in

carcere coniposo, e de' qui^li (|ui regislriamui tiloli, ripor-

tando il terzo articolo del suo giù cilato IratUttello: t Ed
d ivi in carcere, mentre mi si negavano libri, composi

« molli versi latini e iudiani Sulla Sapienz/ie l^olenui prima,

<i sul Primo Amore, sul liuuno, sul Dello e simili, i quali fur-

ti livamenle io. scriveva secondo che "ne aveva modo. Di

e questi ne v'cnncr formali selU: libri intitolati |a Cantica:

«della quale Tobia, Adami, fatta, secondo il giudizio suo ,

«una scelta, ne stampò parte sotto il non)e di SqmlUi

a Sellimontana (!2), aggiungendovi annotazioni. Composi

<i similmenle Ele(jie sulle mie «^ sulle sventure degli amici:

«ed anche Hitmi profetali, e una quadruplice Salmodia di

« Dio e di tutte iopere sue, ed in (jucsta maniera rinforzai

« l'animo degli amici, afiincliè non cades.-e infra i tormenti.

« Scrissi oLlracciò ziforisnù politici, elle dipoi distinsi in

«capilblì, e cosi fabbricai la po'itica scienza: ed a^gìun-

« sivi VKconomic(i , utilissima: ed instaurai jiuovanientc

« VtJtiia secondo la dottrina lielle l*rimalità : e. posivi per

«ultimo, una idea di lU'publica.cbe cbiamo Città del Sole,

« mollo più eccelliMìle della Platonica o di qualunque altra:

« i quali lavori, sotto il nome di Filosofa Reale, divisa in

^-(l)Pag.-,>9.

(2) Col nome di Squilla s'intende il Campanella, che spesso

si sottoscriveva con una campana o la poneva con un molto

innanzi alle sue opere; Sellimontana si riferisce alla slrul-

tura siugolnre dtilla «^ua testa, di cui parla il NAroÉEin questo

epigramma cos'i tradotto dalla Colet: « Cesi là la figure de
a cet homme extraorditiairc : L'art a égaléla nalure : Ses yeux
« sont deux torches flamboyantes. Sa lèle est divisée en sept

« régions inégales. Celui quidilTépait toni des autreshommes
• ne pouvail leur ressenibler par la figure. >
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« quallro p;»rli, furono stampali in f'rancoforte per opera

« di Tobia Adami, se non erro^ nell'anno mdcxx, in lingua

« Ialina, ancorché prima fossero slati scritti nella^ italiana.

« Scrissi anche un libro della Monarchia Ispanica in lin-

« glia italiani), lodato da te in un crudilb opuscolo che

«mandasti fuori contio i Uosa-Croce, e da tiiUi i Tedr-

< schi, che però lo tradussero in loro favella volgare, ben-

«chè nellMlaiiana e nella latina si fosse sparso per tutte

«le mani, dagli studioli di (ìaspare Sdoppio e di Cristo-

« fano Fluggio. Poco dipoi composi quindici .4r/iVo/« pro-

€ fetali in difesa d&lle mie parole, donde i miei iremìci ave-

«fvan presa occasione di larihi reo di maestà: e questi

« trassi dai detti de' profeti, delle sibille, de' santi e dallo

«predizioni politiche ed astrologiche: e diedi la chiave

«'della Santa Scrittura e della natura,' sugli eventi del se-

«t;olo, per mezzo ddle settimane deHa creazione, dei se-

« culi del mondo, degli anni della Sinagoga e della Chiesa,

«e dei sigilli, fiale, chiese, candelabri e tube: it che si

«conserva da molti Spagnuidi, Tedeschi ed Italiani, fra'

«quali-da (piel conservatore e dispensiere di ogni antica

« dotlrma e suppellettile, il nobilissimo cavaliere Cassiano

«dal Pozzo, che ebbe cura di-raccogiiore diligcntemenle

« non solo (|U('slo, ma tutti gli altri miei scrflti, con>e pur

« fecero il Vcstri ed il CesariiK». Couqiosi | oi un. opuscolo

« ai capi delle fazioni, sull'cleggcr senipri; un Sommo l*on-

« tf'ficc ottimo: il (|uale tengono presso di so i Cardinali

• norglM";e, Lodivisi ed altri; imperciocché fu spedilo agli

«elettori di libano Vili, SimilmcnU! vii' libri di Mediri-

« Itali (1) secondo i proprii priricipii, ove si diniostra esser

(1) Que.Hli lihri furon publicati dal C.kVì'xnf'.i.u. Nella pn

-

fazionn dell' filìloré i>j legge: « IH Inndeni .leqiia lance per-

• pendns, lionignissime leder, eos oinnes non iinitierito se(|ui

• CfttMpniiMJInm fiosimin cujus novos lios dfiliio prociil appel-

• lotti» eoiuilus, ( uni iis novis otnnino siiii fulti |ii'iiiri|iii!<.

« habcAiilqiie fere iiiniiitierA fprocul jnclnnljn diclis) ipi.ie

« ni"dicoriini lne||li^ aciern eirugenitil. IVTihil de pi'a)'i'i.ii«

«t illiiiH iiigi^nio Miiiiinaipio duro doclriiin dicendiini. Sìiijmi-

« lare;) »iquideni, qua» iiinximt» viri dotes sunl demirnti m
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«stata cieca la medicina dejili antichi, adesso però esser

« oculata: niu liiiora iiuri esser stale esplorate le cause e la

« natura de' mali e deUe medicine ; e si conserva [iresso

« noi, presso To1)ia e presso il Failla. Subito dipoi nuo-

« varnente (|uattro libri in italiano e in latino De srtésii

li rerum et magi(i; che Tobia Adami pubblicò in Franco-

« forte l'anno mdcxviu. Ed avendo sempre sfuggito la va-

« nilà degli astrologi .Giudei, Arabi, ed in parte. Latini,

« composi sei libri di Astrologia secondo i decreti della

« natura, che insieme con la Medicina e i libri De seitsu

« r«';M/«, migliorati dopo rimpressionefraucofortense, diedi

« amichevolmente l'anno Mucxii al Lionese bibliolild Ali-

ci toiiio Soubron: il quale nonostante non li pubblicò, comt)

«aveva promesso, ma defunto, li lasciò agli eredi, da'

<i quali ancora non li potemmo recuperare. Nel medesimo
w teinpo avendo ii'onsidcrato le posizioni astronomiche de*

^n (^aldt'i, Pittagorici ed Egizi e le nostce tìsiche osserva-

u ziuni, scris&i quattro A t/»'^ aatrominici, nei quali, rigettati

« gli Epicicli e gli Eccentrici di Tolomeo, e similmente i

« moti e le librazioni della terra di Copernico, e i circoli

e* omoceiilrici di Aristotile e d'altri, e i revolventi aggiunti

y alla posizione di Kalippo e di Eudossio, costrussi un

« strales Galli , dulcissima quam priniuin ìllius gaudebunt
« praosentia. A^idio rtamque illuni Roma discessisse , Cal-

« liamque potere. FacilDeusop. max. ui tanti solis aliquando

« hiriiiiie fruatiir regio nostra, ecc. » — Di una opinione me-
dica del nostro autore, così parla il Rosmini, ÀntropoL II,

?, 10: « Non pare che sia priva di buona ragione quella sen-
« tenza di T. Campanella, che fu poi seguii^ dagk Stahliaui,

« il quale diceva la febbre doversi considerare siccóme una
« colai guerra cìie faceva lo spirilo contro le malattie. Senou-
« che noi diciamo di più : dician;o in ogni malattia, avervi

« questa guerra ; in ogni malailia tender l'anima a soggiogare

« il corpo che si toglie al suo impero e a dargli la forma della

vita ; e da questa fonti* massimamente procedere non solo

la febbre, ma tutti gli altri sintomi e fenomeni morbosi
« Quanto al Campanella che scrisse di ciò tanto prima di Stahl,

« può vedersi l'opera sua Medicinal. Ili e VII. »
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* nuovo sistema e resi ragione de' più receixti fenomeni,

« solliinto per la discesa del sole, incessabile ma irrego-

« lare, alla combustione della terra, che è centro di odio,

« come il sole è centro di amore. Questi libri m'involò un

« certo domestico del Nunzio Apostolico Napoletano, man-
« dato a perquisire i miei scritti nel Castel dell'Ovo l'anno

« 1611 : né potei d'essi recuperare mai alcuna cosa, o sa-

« pere che ne divenne* nonostante può intendersi la no-

« stra dottrina dalla Fisiologia e dalla Meiafìsicn. Di più,

« scrissi Quislioni sulla Fisiolofiia, Elica, Polilica, Economica,

ce C/7/Ò (IdSole, distinte similmente in quattro parti, con-

« tro i settarii antichi e moderni, in difesa della filosofia

«de' Santi: che in epilogislico stile mandammo fuori ne'

« prefali libri, edili da Tobia ;ina gli esemplari di esse,

« non del tutto ancor ripulite, stanno presso Tobia, Failla

« e Scioppio: però ora li rendemmo migliorij e più degni

« d'esser po>ti sotto i torchi. Poco dipoi a Napoli scrissi

« una Metafisica in lingua volgare, distinta in tre parti e

«quindici libri, ove trattai de' principii dell'essere, del

« conoscere e dell'operare, e, ^opra la Necessità, il Fato e

« r.Vrmonia da me primieramente escogitati, posi allora le

« (]ause, i l'rin(-i|)ii, e le Primalilà (lejl'Knte; e questa nel-

« l'anno 1603 ricevè dalle mie mani (ìeronimo Tufo mar-

«chese di Lavello, né giammai poi me la rese; ed essendo

«morto, rapila da un servo di nome, Gallo, fu data, come
«seppi in seguito, a (ì. B. Krcdio Pisano di Puglia. Dopo

«di che nell'xinno 1010 presi a scrivere in latino un'altra

€ iMelnfisira, che subito involala da un cerio aulico nunzio,

< pur essa capilo male. Kd io ripresila per la terza volta,

«trattandola cor più adorna forma; e nella prima parte

«trattai delvero sapiente ed a ohe segni si possa cono-

« scere: dell'acquisto della .scienza, e se questa si dia

« secondo sé, o secondo noi, o nell'uno e nell'altro modo,

«e dispulai le opinioni degli sceltici, di Pitagora e di

« Platone intorno a tale argomento: ed anche de' principii

< del sapere per categorie, dove le categorie platoniche,

« le parìpatetiche, le epicuree, le lulliane con le mie pro-

< prie paragonai. Aggiunsi le analoghe alle univoche, ed
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« il trattato delle Primalilà ed essonziazioni: dei princiiiii

«e del principiameiito: delle cause e delle causazioni:

« degli elTelli, semi, occasioni, cundizioni e della, iialuui

«e dell'arte. Nella seconda parte però, trattai deH'Knle e

i(del uon-Enl(! e dell'esistenza: e delle loro cau^e, prin-

« cipii e primalilii, ecosì pure degli obbietti, dell'uno, vero

« e buoito, e degli opposili: e dclfe loro influenze magne,

« necessità e contingenza, fato e fortuna, armonia, caso e

« sorte: ed anchf; delle basi delle esistenze, come di (|uin-

«. Inplice mondo, cioè a dire, situale, materiale, matema-

«tico, mentale ed archetipo, internamente ed esterna-

« mente ordinati e comp'essi. Per ultimo nella terza parte,

« del principio e line di tutti gli Knli e dei non Enth delle

«Idee, delle Intelligenze, dell'attrattive: delle mepti cor-

te porate: delle vite umane da paragonare per diversi modi,

«divino, celeste, angelico, diabolico, umano e bestiale:

«i del governo del mondo, e dei sistemi : della religione,

« dei profeti, dei legislatori e loro esame: della bealitu-

(.(dine e del ritorno delle cose a Dio : dell'immortalità del-

.£ l'anima, dei mondi, de' secoli de* secoli: e tutto ciò se-

« condo l'opinione di tutte le genti, e. la scienza e la rive-

€ lazione. Questi libri ebbe Tobia da Gregorio Costa, ma

« non li pubblicò, perchè gli scrissi «verli io pressò di me

€ ridotti a forma migliore. Aìicora scrissi 20 libri di Teolo-

« <;/a secóndo la Metafisica nostra (1) : ove esaminai le leggi

«di tutte le nazioni, do' Maomettani, de' Talmudici, degli

«Americani, degli Indiani, che i nostri Teologi non ave-

« vano fin allora toccate : e, messe da parte le vane (fiie-

«stioni, \i posi soltantoie utili, credo giovevoli molto alla

« Cristiana Repubblica. Delle quali cose certamente il di-

« scepolo F. Paolo Piromato ebbe completi esemplari, ma
«Giovanni Blumio sassone ed altri, soltanto alcuni libri.

« Tessei similmente in questo stesso tempo un lavoretto

«, DeHa Concezione della Vergine ,'2'^, conciliando le opinioni

« di tutti in favore di San Tommaso: e quattro libri ancora

(lì Su questo, .CODS. in fine il Documento T)

(2) Che trovasi in Spagna. Cons. Echard.
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« intitolati Come si ravvedranno e si rivolgeranno al Signore i

sconfini dell'universa terra ^sa!lno 21). Negli anni 1617 e

((1618 composi un'opera alle quattro grandi nazioni del

«inondo, cioè Cristiana, Gentile, Giudaica, Maomettana, le

« quali invilo a dispulare della vera fede in Concilio gene-

« raìe, nel luogo ove son tante le' legazioni quanti i prin-

«cipi e le repubbliche delle suddette nazioni: deposte la

«armi marziali che son da bestie, e le grammaticali che

« son da sofisti, col mezzo delle spirituali, e secoiulo la

«divina, non solamente l'umana logica. A quest'opera ag-

« giunsi un libro Contro. gli Atei che negano* ogni religione,

« e un altro della Monarchia della Sapienza eterna nel corpo

« umaiM) incarnata, in cui discussi de' diritti de' pontefici

« e de' principi nello spirituale o nel temporale, secondo

« i dogmi della Jiaturae della scrillura dell'uno e dell'altro

« testamento; atti a toglier le liti fra i Principi laici e gli

« ecclesiastici. Ma essendo stato dal Card. Bellarmino ri-

« preso quel primo lavoro contro gli Atei, quando poi venni

«in Roma .nell'anno 1630, dopo riacquistata la libertà,

« coli licenza de' superiori, ne assunsi la difesa; e la diedi

« a' tipi e usci l'anno 1630; ed adesso raccogliendo novelli

« documenti, mi afl'atico intorno a un sesto volume. Ag-
« giunsi un libretto Del diritto del fb Cattolico nel nuovo

« mondo, contro gli adulatori o gli avvei'sarii. Scrissi pure

« in Napoli in Castel dell'Ovo una Filosojia naturale in quat-

« tre pacti, a cui aggiunsi una quinta nel Castel nuovo:

« cioè, Logica, Hcltorica, Poetica, Istoriografia e Oram-
< malica: che posseggono anche Piromato e F. Tommaso
« Pignatélli, ed altri: ma solò alcune parti, non tulle: come
«anche Tobia Adami, il quale troppo affrettandosi, non
« potè trascrivere la Grammatica ; e queste arti slimo aver

«io trattato .secondo i proprii principii traili dalla nostra

« McUiliàica, più facili, più brevi e più sciolti per mezzo
t della natura, e della scrillura. Aggiunsi anche un com-
« pendio di Fisiologia da insegnarsi ai Novizi, il quale come
« se fosse di qualche importanza, tu giù da me ricevesti

« per conservarlo nella tua Biblioteca. Pcocedendo quindi

« più oltre cominciai a instaurare le Scienze Matematiche
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« (la fondarsi secondo ragion metafisica, e ne scrissi un

« solo e breve libro; prossimo a delineare anilie gli altri

« se Dio mi dia favore, in cui Irallerù di (|ueste cose per

^ numeri, misure e pesi, spiegando tutta la cosa in triplice

ti vplume. Ma rivolgendomi inseguito alla'politica speciale

«del regno Napolitano, scrissi un opuscolo del di lui reg-

a gimento al conte di Leinos, a nome di Maestro Serafino

«da Noccra, mio protettore amatissimo, cui debbo anche

« me slesso. Similmente (7on^u//a^'o/irperaumentareìl censo

«del Uegno sopra il niilionc: e senza danno del regno o

« del Ke, ma con benelicio dell'uno e dell'altro, e dei popoli:

«la prima delle (|uali pone un modica prezzo a'frumenti:

« la seconda esige per tributò ciò che torna più comodo
« a darsi da' popoli: la terza toglie 1-' usure e moltiplica la

« coltivazione e il frutto della tt?rra tI), e questo opuscolo

« scritto in volgar sormone, e tutti i già detti libri, Sciop-

« pio da me ricevè l'anno 11)08 (juando venne mandato
«da Paolo V sommo pont*^ice a trattar la mia libertà i ,

« ed anco gli diedi VÀl^L^mo Trionfalo^ iinperocchè questo

«titolo egli pose al libro ch'io aveva .chiamato: RicQgiU-

tt :.ione della lieUgione secondo tulle U scieH:s, cotUia CaiUicri-

« stianesimo inachiavellisliio. Oltracciò perchè allora era

(1) Di quest'opera parlano il. Giannone , XXXI ,
5", e il

Toppi, Hibl. Napol. Forse lo scritto che noi pubblichiamo (II,

311) è la piiina Con^nllazione.

(2) Di questa visita, cosi in alcuni luoghi del Proemio'al-
l'Ateismo trionfato: « lo tenebris vkies unde, et me quoque
« miseruin in fossa sepullum vivum, caliginosa et atra cou-
« spiciens, auxiliaturus venisti^ ex lua distantissima regione
« et pulchritudinis nieae in libri» meis tibi adfulgealìs adces-

« sisti ainator. et tuas ostendens virtutes discedi amatissimus. .

.

« Promittis libeiaiorem mei apud Principes Christianiss.

« meque cupis commilitonem centra haeresis filii Abba-
« don Quapropter rogo te, Scioppi carissime, ut quividens
« asinum sacrae Ecclesiae praecipitatum in fossa, siait Mo-
« ses jubet, ne cesses quin erigas extrahasque, forte enim
a aptus erit .... Memento quod ego jacebam. praestolans mor-
ii lem sicut Elias sub junipero ; tu autem tanquam Angelus
« me ad ntam excitasti, etc. »
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« incominciato un rumore in Venezia e l'interdetto contro

« certi ecclesiastici, scrissi tre libri, cioè la Monarcfda del

«Messia ai Veneti e a|j;li altri principi, utilissima in que-

« sta occasione. Similmente un libretta pel Papa, secondo

« i canoni e la giusta politica: e di nuovo un altro libro

« chiamato Lamenla-Joni a simiglianya de' treni di (ìere-

«mia, annunzialore, per la dichiarazione Jegli oracoli e

« delle scritture, di mali futuri in'tutto il mondo, se mag-

« giormenle quel dissidio durasse. Composi pure un opu-

« scolo Sulla pesle Colonieme (1; che allora facea strage,

« pregato dallo Sdoppio: e il Rimedio coniro la lue vene-

trea, e il Modo di estrarle il_ mercurio dalle viscere, delle

«quali cose trattasi ncìU- Medicina. Ed allo Sdoppio che

« si partiva verso Germania diedi un opuscolo Sul freddo

« delle Alpi, e sulla sordità, e Vernia. Feci dipoi alcune ri-

« sposte al re d'Inghilterra : molte Epistole allo Sdoppio e

« ai signori F'ugger che trattavano la mia liberi.^ rispon-

« dendo a varie domande. Mandai pure ad Antonio Persio

« un Apologetico del suo libro delie»bevande calde: ed un

« altro a Paolo V Del refjgimento della Chiesa, che diedi allo

«Scioppio: ma dipoi lo resi migliore, adornandolo con

« aforismi. Finalmenie dopo sei anni vennero in Napoli

«Tobia Adami e IVodolfo di Rina, nobili tedeschi, reduci

« da una peregrinazione a Gerusalemme, e diedi loro quel

«che prima aveva concesso allo Scioppio, ed. oltre a ciò

« una Metafisica, la Filosofia Reale; la Mediciìm, VAstrologia

« molti Opuscoli epistolari: e furon pifi diligenti delTaltro,

« perchè pubblicarono la Filosofia Reale e il libro De semu,

4 eparle.delle ('antiche, e quel Prodromo sovraccennato che

« da me non ricevelteio. Scrissi anche un Apologetico de'

«carmi di Virginio Ce.sarini nelle nozze del principe Lu-

« dovisi, e un altro al Oard. Hellarmino contro la censura

«de' mici libri mandati alla congregazione f/c propaganda

« fide. Finalmonlc di nuovo una Metafìsica, i> questa resi

« perfetta in tutte le sue parli (2). »

(1) È nel codice Magirnbec. Vili. 9.

(2) D* Lib. propr. IH.
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Chi pensi che (uUi quesli lavori furoii fatti nel corso di

27 unni (cioè quanto iliirò il regno ili Filippo III da un

uomo solo, lormeiilulo, S(Miza amici, senza libri, costretto

a scrivere persino di nascosto (1), non potrà a meno di

non riconoscere net Cianipanella un altissimo e fervidis-

simo ingegnp. Ma dovrà anche meravigliare dell'aniniodel

nostro lilosofo che alle ingiustizie e alle perstcurioni ri-

spondeva co' bonetìzi(2). Imperocché invece di svelenirsi

contro colaro nel cui nome gli era venula addosso tutta

codesta tompesla, invece di traiMi nella via della perdi-

zione, veggiiuno che per loro meglio raccoglie editrdina

le massime della nuova scienza (3). Onde allora, egli per-

segu-ilato dalla Chiesa, compone la Monarchia del Messia

che ìè l'esaltazione della religione: egli perseguitato da

Spagna, invece di lasciarla al suo falo,^ ne addita ai do-

minatori le cause della corruzione e della decadenza, ed

i modi migliori di farvi fronte. Finché, alTranto dai pati-

menti e disingannalo del mondo presente, intrepido af(»sa

gli occhi nell'avvenire, scruta ed interroga i destini del-

Tumanità, e andando più oltre assai di qualunque Olosofo

o teologo tino a ciuél tempo vissuto, il primo forse (4 , af-

(1) Furtive [De lib. pr. ni) — Cod&. anche la Jfon. Spcign.

ult.capit. II. 228-9.. ' .

(2) « Neque vero exigua est com>lantis ejus in suum regeni

« fìdei denionstratio. » Echard, li, 506.

(3) « Et etsidiabolusessein, ìnauditus mori contra canones

« et leges non debeo; praeserlim cum pollicear Ecclesiae Dei

« fot taiitaque benetìcia, ip^ique regi. » Proem. Àth. Tr.

scritto nel 1607.

(4) « L'origine di lai opinione si suole attribuire a Turgol.

H e il primo svolgiinento di essa a dWlembert nella Introdu-

M zione alla Enciclopedia : un ecoBomista ed uom di pratica,

« ed im filosofo naturale, non eruditi propriamente, non stu-

« diosi dell'antichità ne l'un ne l'altro. Ma forse altri semi
« men moderni se ne potrebbero trovare. E tale ricerca, ne-

« gletta dai -più fra gli storici speciali della filosofìa, sarebbe

K forse pii!i intci cssante, che non quella di parecchie altre opi-

« nioni ed idee che furono di gran lunga men feconde di con-

X seguenze. » Balbo, Meditaz. IV, 5 nota, pag. 81.
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ferma in modo assoluto il pLOgrcdire incessante ed inter-

minabile del genere umano 1 . Haduna quindi i IVani-

menli fino allora conosciuti di tutto lo scibile; vi aggiunge

la jW'opria esperienza, o, come egli diceva, il tallo proprio,

riducendo il tutto ai veri e proprii principii, e dal gran

fiume della sua Metafisica, la derivare a mano a mano i

minori rivi della rimanente scienza,
,

,.

Cosi si prova la sua gran sentenza,.cbe non esiste al mondo
malevÉfro, assoluto; percliè quel che ad uno sembra tale,

ad altro è realmente bene grandissiuìo. Conciossiachè gli

amatori della filosofia e della verità, debbon quasi ralL*-

grarsi che i suoi persecutori oflrissero occasione al Cam-
panella di ricostruire la scienza ideale, impedendogli con

un doloroso avveniqiento, quella vita girovaga, benché non

pigra e inattiva agli studi, che aveva infino allora menata.

K questo medesimo concetto esprime egli nella dedita

della Filosofia lleale a Pietro Seguiero, con queste parole

che noi jion ci attendiamo a tradurre « Siquidem, cum

apud mjralos doininos in ernaslulis deyerem, Deus cui milu,

omnia fiunl alqiie ordinanlur, ine lanlo tempore teneri voluit,

quantum sufficerel ad scientiarum omnium instauraiionem ;

quum praeconcepcrum Duce Dea, ncc lumen in v ulnari pro-

iperilate auV extra soliludinem perjicere valuissem ; et qui

corporali mundo privalus eram , in longe spatiosiori mundo

mentali ac proinde in arckelypo immenso, qui portai omnia

verbo virtulis auae, ipse vasabar. »

Né lasciava perciò di aiutare il gran Fiorentino nella sua

innovazione delle scienze naturali^^ e con argomenti tisici

e teologici sempre ne appoggiava, "favoriva ed esaltava le

magnifiche dottrine. Unico può dirsi fra i frati di cotesto

secolo: unico certo fra i Dotncnicani, nemici delle specu:

lazioni copernicane, tantrt da sfatarle e dichiararle per-

verse ed eretiche dai pulpiti delle chiose 2 . Onde nel

(1) « Dao» la VUl$ du Boleti ou Hflpubliqur plulosnpinque,

il a toDOOcé le progne» indéiini do riiuniaiuti-, » I.ibhi ,

Hi»t.defMlh.ì\,ì2R.

(2) Un P. Caccini, domenicano, predicò una volta in Santa
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1014 scrivovn :i (ìalileo: « Jo fo la nuova Teologia dove

« mostro che la scrillura sacra e li rabbini più antichi,

« lutti son di qiipsla opinione: già sono ;il 4" libro.... lo

« sepolto lo quanto un vivo per V. S. e per l'onor co-

« inune (I). »

dosi visto quanto scrisse -e quanto feee nel tempo della

sua carcere, risorbandoci ad' esaminar più oltre le priiici-

pali fra le sue opere, ritorniamo adesso al racconto della

sua vita.

Venuta la sentenza di Koma che addietro nbbiam ri-

portata, i^li ulìiciali spagnuoli gavazzavano, stimando che

con quella si toi^liesse loro la noia* la brigH di fabbricare

un falso processo. Imperocché, sebbene in cotesta deli-

berazione papale si dichiarasse esser desiderio di S. S.

(llemente Vili "che la causa della pretesa ribellione non si

ritardasse, e il prigioniero, avuta condanna da Spagna,

fosse inviato nHle carceri della Inquisizione a Homa; gli

Spagnuoli non si detter più intesa di questa cosa, e pen-

sarono solo ad eseguire quanto era stalo statuilo nel Va-

licano: che il Campanella cioè, dovesse passar la ri-

manetìte vila in prii:ioue. Commossi da questa iniquità,

gli amici, e i parenti suoi, diressero un'Kpistola a nome
del povero prigioniero di Sani' Klmo al Nunzio Napole-

tano Jacopo Aldobrandini, aflìnchè volesse aprir gli occhi

al vero, e render giustiaùa (2 . Quel che è certo si è, che

a poco a poco Homu si accorse dello sbaglio gravissimo

commesso nel condannare, |>er conto altrui, un innocente,

e proprio avvocato ; onde cominciò colle moine, colle pro-

Maria Novella sul lesto : « Viri lialilaei quid slalis ad>picienles

u in caeluui? » ¥. un altro, pur pubìioanienle, cóntro l'./per-

nico ! ^
(1) Epist. di Gaia. p. 306.

'.

(2) Quest'iniportanle docoiuento , menzionalo dal Toppi e

dal Magliabechi come esistente nel nolo Codice di questo

ultimo, fu evidentemente tagliato e tolto da mano rapace. Co-

minciava: <( 111. e Rev. Sig. Noi amici e parenti di Fra Tom-
maso Campanella, sacerdote della religione di san Domenico,

carcerato in Sant'Elmo, ecc. »
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teste e finalmente coi pretesti, a volerlo nuovamente nelle

mani. E questo è certo ancora, che quindi innanzi Cam-
panella, disgustato degli ingrati Signori (i), pel cui im-

perio prima della carcerazione aveva coqibatluto con di-

versi scrinile durante questa con gli altri del Reggimento

del Regno, dèlia Monarchia Spagnvoìa <; della Consultazione

sul Censo, die .non erano altro che insegnamenti a Spagna

per assodare il dominio in Italia ; certo si è, io dico, che

si volse tutto alla Chiesa, donde col lempo potea bene spe-

rare. Ed in questa tutto si confidava, ed a questa pel Suo

meglio tulio si conformava (2).

(1) Notisi quest'epiteto. Egli scriveva di l'rancia; né 1©

avrebbe usato se fosse s'iala vera la congiura.

(2) Come appare dalla seguente lettera al P. Targagliela

(beiicliò anteriore a' tempi di cìie discorriamo), che noi primi

mettiaruo alla luce. K tratta dall' autografo, ilqualesi conserva

nella Regia Bi^)Iiol(>ca parigina, dopo \\-Di(tlogo contrai Lu-

Urani [a" 7718). La debbo alla cortesia del sig. felice Scifoni :

« Rev.o.Preg." Maeslro Fra '"Alberto Targagliola de' Pred.

Còmmiss." degniss." del Santo llflìcio di Roma, mio Pro-

tettore Oss."

« Conveniva che questo mio primo Discorso fosse dedicato

air ll!u.strissimo e Reverendissimo Cardiiiabi Alessandrino,

perle ragioni nella sua allegate, ma non andar a lui stMiza

passar per mano di V. S. Reverendissima, si perrbè ella fece

ìilRcìt) di pietosa madre con me presonlaiidomi e rarroman-

daiidomi ad esso Illustrissimo l».i(Ìre, eomiiiK! della nostra re-

ligione., SI ancora per iiiosliar io qualche saggio' del grande

obbligo ch'ò a V. )». Reverendissima. Al cui senno per mio

meglio promessi di conformarmi. Ondi^ ad ogni cosa mia la

«Ila correzione devo precedere, occiò |)Ossa comparire, .«endo

•iCiiru. che dove il suo valore ha posto mano, acqiiistarò onore

appresso i superiori e .schiverò la nialvagitù di calunniatori.

I.a «applico dunque ch'l-llla a suo modo porti questo trattalo

all' llhislritiiimo Protettore, e me li fìiccia rncconi.indalo in quel

bisogno eh' Klln sft. Perch'io non voglio oltro ch'elli (o: rlte

lei], facendo [trufeaMone in tutto e per tutto da lei (jqiendere

nierilonieiite.

u Rv»lo prontiii»iniu al »uo comando e diaposto a far qual-
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Ma non lasciavano i benigni di ailopùr3rsi al suo meglio;

G meritano primo luogo fra questi i menzionati Fuggers,

ricchissimi negozianti di Augusta, ed il Pontefice Paolo V,

il quale nel 1008, mandò, comfì abbiamo visto, apposita-

mente in Napoli il Tedesco grammatico Sdoppio, per trat-

tare (Iella scarcerazione. Ma se non potè ottenere mini-

mamente che al Campanella fosse conceduta la libertà nel

regno, o l'esilio fuor del regno, otlejine questq di bene,

che a poco per volta, saziatasi nel primo im^x^to la rabbia

de' persecutori, gli fu permesso il leggere, lo scrivere, e

il tener libri, e il corrispondere coi più illustri uomini

del suo tempo. Di che ci fa fede fra le altre una lettera

sua a Galileo del 3 novembre 4(ii Cove è detto: « Sto quasi

a in libertà, e desidero vederla, e prego Dio per lei (i).»

Ma di li a. poco si aggravò, secondo alcuni, tubnentu la

condizione del prigioniero, da far temere che dalle carceri

non dovesse uscir che morto. Imperciocché essendo allora

venuto al Viceregno il famoso Duca tl'Ossuna, che sha-

vayuulmimameiUe governò, come dice ilLeti, gli spagnuoli

dominj, sembra ch'egli si trattenesse familiarmi^nte col

Campanella ed approfittasse de' suoi consigli. Certo è che

il nuovo Governatore fece ogni sforzo per abbattere quel

resto di potenza nobilesca (ìj die rimaneva vuoi nel regno,

vuoi fuori, e singolarmente in Venezia, contro cui ordì

trame. Qualunque però fosse l'idea che lo dominava, non

possiamo a meno di non confessare che, posta a parte la

sua bizzarria, fu dei migliori fra' Viceré napoletani, e de'

che cosa {o: jjuahtnque cosa) a nome suo: pregandoli dal

signor Iddio ogni grado maggiore al quale il suo sapere e mi-

sericordiosa giustizia e relii!;ioso zelò raccompagnafio.

« Da S. Sabina, a d'i 21 docenibre 1599.

« Di V. P Rev.

Affezionatissimo servo

« F. Thomaso Campanella. >

Vedi al Documento C. il Memoriale al P.apa, scritto nel

1612.

(1) Epist di Gal. 393.

(2) Come ricevesse a udienza i nobili, vedi in ^ re/» SMX, 489.
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più pielosi verso ia misora plebe ignuda ed affamala. t)i-

falli nel iG19 lolse la gabella sui frulli, odiatissimn da*

popolani, e quella del carlino al ruotolo del pane fi ;
per-

inellendo almeno il inangiare a coloro die non dovevano

occuparsi di cose poliliche ed amminislralive. E sebben

può dirsi cbe qnesle e simili cose, come il bullar da-

nari (2) vellovaglie alla plebe afiollala, ed il promellere

gli anlichi privilegi, fossero lutli allettamenti falli per de-

siderio d'esfR^r riconfermato a rrdiiest^ dei suoi governali
;

pure non può negarsi cbe tali riforme (vonisser da lui,o

venisserdai consigli del Frate, non fossero molto oppor-

tune ed ulili. Pel primo egli publicò esser la plebe la

parte importantissima della nazione, nò potersi soffrire

che da' nobili pclulanli e indolenti fosse chiamala cana-

glia; pel primo egli publtcò « volere liberi ed esenti i

« frulli della terra, come sono gratuiti i doni dell'aria e

« del cielo .'] » tagliando, un giorno ch'ei passeggiava, le

funi d'una bilancia dove si pesavano i viveri. ìVla smisu-

rato era il suo orgoglio, e per mantenersi nel governo,

fece lali cose, che mostrò chiaramente esser un solo passo

dalla ambi/ione alla JMierililà.

Da lungo tempo meditava egli il suodivisnmenlo; onde

nell'ottobre del 1017 scrisse alle piarze di Napoli che,

stante la sua mal ferma salute, aveva deliberalo chieder

Kcen^n all'augusto Signore « acciocché non patisca il suo

« rea! servi/io nò i suoi vassalli -i . » Ma le piazze, come

egli volca ed aveva premetlitato, memori e riconoscenli

degli spetlaodi dati, dei danari sparsi e forse anco desi-

derose di quei privilegi che aveva promesso riconfermare,

concluHeru quasi unanimamcntc, ad esclusione di pochi

nobili, che dovesse supplicarsi S. M. per laccmferma. Però

In nobillà nascostamente lo minava ; e alle sue brame si

opponevano le consuetudini, per le quali non più di Ire

(1) Arch SI. IX. '/.i\, 55:1

(•J) Id. id. 'V7H.

(3) (;uNNONK, XXV, 4.

(4) Arch. St. IX, 5^6
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anni era legalinonle consoi'vato rufficlo ai rellori di Na-

poli. Sicché (jiinndo si avvicinò il Lenìpo prefisso fece

pazzie e diavolerie d'ìi^ni {genere per riinaneni: armò il

popolo: posegir capo un (ienovino': imprigionò quelli che

parlassero solo della venula del successore Cardinale Hor-

gia (1). Ma lullo fu invano; enirò celalamehie il Cardinale

in citlà, prese possesso del lléajue: e l'Ossuna ahhando-

nalo dal popolo die infino allora lo aveva favwilo, edora
lo svillaneggiavi e vituperava" '2

, andò in Spagna a ren-

der conio in una .prigione , delle sue aialtie ambiziose!

Anche di lui fu dello, volesse farsi signore del Hegno, ed

avesse praliclic c;ìI Turco, fogli ^scocchi e cogli Alba-

nesi (3); cose ambedue probabilissime iji quest'animo va-

nitoso, quanto impossibili in quello dei Campanella.

Non crediamo, né abbiamo alcun documento^jonlempò-

raneo per credere che In queste faccende avesse parte il

consiglio del prigioniero; ma cjue! che vu«le l'Kchard si

è, che, acGuuìulandosi sopra il suo capei sospetti, dopo
la parhìiiza dell'Ossuiia, fosse messo in più. stretta e tute-

lala custodia. Questo io credo ancor ìneuo die la prima

(l) ircA. Sf. 1X,570.

(^) « ÌA fanciulli Cantando pet le strade duNappli, dicevano
allegraniento : ,

"

Statti allegro cittadino,

Perch'è entratoli Cardiiiale:

Ci ha salvato d'ogni male,

E scacciato il Genovino.' >. , -

Arc-h. St. IX, 603 • . .

Nelle schede di Mons. da Sommaja. che "censervansi in Ma-
gliabocdiiana, al n. 181 Ci. XXV, fra l'altre carte, Trovo un
Elogio ed una Iscrizione sardonica (alla in latino al duca
d'Ojsuna, al suo partire dal Regno. Xjuest'ultinia incomincia :'

Misercscitc c.rteri, Erhorrcscite posteri. Pctl^us Gironus dur
(^lisunieìisuin. NaUonc hispanus , genere perdwllis Xea-
polis poìiutis templis, depredato agrario, monito Mauro, ac-
cersito Thrace, veneta urbe per insidtas ad ixciditttn ten-

tata, ecc. E via di questo tuono,

(3) Id. id. 281,600.
Voi. 1. — m Campanella, Oliere
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asserzione; essendoché dal l(')2l appunto incominciano, a

nostra sapula, vere pralicUe di liberazione.

Le cagioni di questa son combattute fra gli storici di-

versi; dicendo il Giannone che: « le tante cose che disse

« scrisse, alla fine lo liberarono da quella prigione (1);»

dietro.cui.il Bella: « ma poi seppe cosi ben dire e. cosi

« ben lare che acquistò la-Hbertà; » ed invece altri affer-

mano che ad arte simulasse eresia, per far che ne seguisse

quel che in effetto ne segui, cioè che llomaa se revocasse

il giudizio, e così a lui venisse.fatla abilità di escire dalle

mani degli Spagnuoli. Altri all'opposto opinano clie il Pon-

tefice di prcjprio impulso si mosse a volere che il Campa-
nèlla venisse in Roma a purgarsi dell'antica accusa di

eretico, essendoché non s'era potuta provare in Napoli la

sua fellonia (2),

Le supposizioni del GiaiMioJie, che altrove ripete scri-

vendo che dal carcere « a luirgoauslarè purseppe co'suoi

« imbrogli uscirne (3) » sono cosi vaghe che lion meritano

un esame ed una confutazione. U dir poi, che simulasse

allora eresia è contro ogni verità storica, perchè veggiamo

che nella prigione scrisse libri in favor della Chiesa; né

simulò eresia altro che durante l'informazione del processo.

Himan l'ultima opinione, che forse è la più verace.

Di quanto dice il Giannone, questo è incontrastabile,

i\u' Campanella innocente, interpose molte persone per

la sua libera/ione; e (juasi lenevasela sicuhi nel 1021,

l'anno medesimo che muri il suo proiettore Paolo V. K

fra le sue letl)>ie troviamo questa al principe Cesi, il mu-

nificu mecenate dei Lincei, la (juate per la sua brevità (|ui

riportiamo per inlero :

« 111.":" et Kcc.""» Sig.'" ,

« Viene Favilla, suo servo, per negoiiare la libertà mia

iì) SI. eiv. XXIV, K, 1.

(2) Cons. liAMtACCHiM, VI. — Il CanipAuelIn .si reshinge n

dire: » Dcum por niiraculum Ioiik<ì inirillci'ulius, quain nslu

< tum (ucuììiuXiìyaMiS, qtiod Uk antro Polyplit'nn ft^cii ut t'xi-

« rei, Hiirn lilH'ra.HHo. » Epitl. Philoi. Real,

(3) St. eiv. XXV, 1,
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«e slampa dei libri ,^ ora dia slo seuza causa e neiu»

a processo, v DoiiieiieUtlio va mutando alcune tose in

« iavor iiuslio. iNon starò a su bilicare' a V, Kcc.^tlie

«sia a lui per me favorevole , sapendo quanto per se

a slessa è inchinala all'opcMc virluose e magnaninie. Se

« potrà lare che venj^a in Koma, come ore a{;evolissimo,

« mi sarà singolar piacere per poter servir dop» tanti ob-

« blijjhi a V. l^. in qualche cesella, l*rego il Si^^nor Dio

« per la sua salute iu henelì/io dei virtuosi.- Amen. Na-

« poli 31 marzo 10^1 (1;..

K l'anno seguente scriveva a Gassiano del Pozio: * Viene

« il presente D^n Giù. Ciarlo Coppola della mja scola a trattar

* le cosa mie con S. H. Liv supplico che jjon manchi per

(i l'audien/a di N. S, e deUillustrissimo Barberino quando

(1 farà bisogno e che l'incammini al negoziare» 2 . .Man-

dava anche a Uon»a Fra Dionigi da Caslelveteiv, altro suo

discepolo e lettore in teologia ; e diceva di aver aigli e

negoziatori in Spagna. Ma i IVatj sempre {{li tacevano op-

posizione (3); e bejichè pregasse^ son sue parole, « che

« il Padre generale o il protettore Illustrissimo del mio

«j ordine, mandassi; un memoriale in nome de. la Ueligione

(1 al re Caltolico cercandogli la persona mia, perchè mi

ti viene avvisalo dai consiglieri di Stato che questo si de-

« sidora per concedermi a' miei superiori, giacché sono

ft slancili é san che non mi pqssono tenere in coscienza

<i per il Breve suiTetlizip che iftipetraro da Clemente Vili,

« e ijè anco l'osservaru, mentre vuole che si proceda usijue

a. ad seHleiilinm inclusive, e perchè non hanno su che sen-

•'«4enziarmi. . .. né vonno spedirmi.... » 4, pure invano

si adoperava. Ondo in data del 16 agosto 1621 riscriveva

a l.assiajio del Pozzo: « Supplico di nuovo V. S. M. I. che

«s'adopri in maniera che il Padre generale o il mio

(1) In B.vli>\i:i:him, p.ig. ìò'-i.

(2) lei., pag. ì.3l.

(3) « l.eviiae ei sacerdoles pertransierunt me absque bene-

« diclione. » Proem.Alh. Tr.

(4) Manca il re^to. In Ba(.daccuiki, pag. 155.
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« protettore fncciano qut^F memoriale di parte la Religione

« al re Cattolico, perchè di novo mi viene scritto che solo

« questo s'ai^petla per dar licenza ch'io sia spedito, e se

«r passan due niesi, q ìoI che sta nt^goziando questo, si

« ritorna da Spagna, e perdo quanto ho fatto; e henchè il

« Padre generale repugni con iscuse vane, come suole,

« non vuol riconoscere il suo gregge tutto, se non dove è

« comodo, anzi mi vorrebbe nocente perchè non avesse

« briga di difendere lainia innocenza: non però lasci V. S.

« l'impresa, tanto più che s'è stampala la Monarchia di

« Spagna due volte, e sto bene cògli Spagnuoli di là » (1).

Ma la gloria d'aver tolto dalle mani de' nemici uomo dì

tanto merito, spetta dinìnitìvan)!;nte a Urbano Vili, nel se-

colo Mafl'eo della nobii fauiiglia Rarbmini, già protettore

ancora del Galileo. Questo l^onfefice certo fu mosso dal

sentimento di giustizia ch(! ci" spin"ge vei-so gli oppressi

innocenti, non che forse da un odio che portava grandis-

simo alla potenza spagiujola. Difatti troviamo che égli a

poco per volta mutava il costume de' suoi antecessori, e si

allontanava dalla Spagna e dalTAuslria : ne impediva le

alleaiizc cogli Stuardi: a loro insaputa dava dispensa alla

duchessa di Mantova -di poter sposare i| duca di Nevcrs:

onde il Borgia che vedemmo Vicerèdi Napoli,, si lagnava

iieM(Jir), che il He cattolico nulla potesse ottenere, e tutto

gli fosse rifiutato. Anzi 'una volta il Borgia fu ardito di

presentarsi al collegio de'sUoi confratelli, e legger diniMizi

al Papa una protesta fortissima-di Spagna ; di che ne segui

(1) 4n Kaldacchìni, png. 158. F in nllrn a p<ig. 160: « Di

« nuovo supplico .rV. S. M. I. (ho Inttti ipielli duo negozi niioi,

l'uno «la licrtizn prr Krà Dionigi daCnslelvetere che possa

« venir in Itomn n irnltnr 1(« Cosi; mie, Tnllrni^ il iiictnoriale del

« P. (••MK.'nilr !ì\ rt'. (InUolico, chi; uii (loiiiaiitlì da jiai'lc la flcs

« ligioiHs perche (torso: jxir chr) ri.spondi'ssi! duraiiKMiU; alla

« propo^ì/ionRdi!irnhi.s(rishiiivo Unrhorino, n mi Unge nocrule

« pnr non ohhligar.^i a (iifiuidcrc rinnoccti/n, li tulio il mondo
« noia I' dn' niMuici confessala ;

per Intiló supplico V. S. che

« spinga il signor Sdoppio a ilirm* una parola a S. H. e che li

« presomi il libro mio dui Governo Ecclesiastico. »



DI TOXfìlASU CAMPANELLA CLXXlII

una scena violenta e sctindalosn, tanto che il letture fu

obbligato ad interrompersi , e contentarsi di deporre la

prote-^ta in iscritto. K tanto Andò innanzi l'odio fra It*

due potenze, ohe Urbano scrisse pressantemente al lli-

chejieu, che senza attender la presa della Koccella, mt'ttesse

un esercito in campagna, perchè l'assedio di quella era

tanto piacevole a Dio, quanto un intervento negli affari di

Mantova: che il re si presentasse solamente a Lione, e si

dichiarasse per la libertà d'Italia: egli non tarderebbe ad

unirsi con lui, col mez2o' di un altro esercito. Invito che
il HicheJieu non tenne, finché non ebbe «ceupata la Hoc-
cella, dopo di che, chiamato il nunzio gli dissA: Monsi-
gnore, or non v'ò tempo da perdere : il re meiterà tutte

le sue forie al servigio della causa iUiliana 1.

Sembra che atterriti tki questo Pontefice che mostrava i

denti, e stanchi, come avviene, anzi sazi, de'tormenii con che
avevano iYiutilniente cruciato il povero Frate, gli Spagnuoli,
che non avean più ragione di tenerlo prigione dopo aver
consumato 2" anni a far un processo senza dar una con-
danna

;
sembra, io dico, lo conceiles^ero, pur di mala vo-

j^iia
,
ad Urbano, con'qyalche speranza però di |)OterU)

danneggiare auohe nell'avvenire. Così la malvagità si

ritorse contro i di lei operatori; e l'esser stata inventata

la tlongiura, come-prima era slata cagione di carcerar il

Ciimpanella, ora fu cagione di liberarlo. La sentenza veqne
dal He, e fu dal Viceré comunicata al Consiglio Collatende,

come rilevasi dalla seguente lettera a G.B. Contestabile.

Signor Giambattista,

• « Mo proprio è venuto avviso che dimane in Collaterale

« ordinò il Viceré che si legga lettera regia e si nomini il

« commissario. È necessario che questa sera e dimane
« V. !^. vadi con il signor G. Antonio Parisi ad informar
« detti Jieggenli che non si deve far altra provvista che
« rimetterlo, stante che non si trovò ribellione, sotto il cui

(1) Cons. Ranke, HisL de la Papauté au xvi siede, IV, 7,
• Cap. 4, § 2 e seg. pag. 58-9, 70, ecc. — Bruxelles, 1844.
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« litolo falso Clemente Vili concedette U Breve, sì anche

« perchè non si è il processo falto.in Napoli dalli delegali

« apostolici. Sapieiiti paUca. Castel niiov'o a 26 di aprile

« 1620. »

Onde il giorno 15 maggio 1626, come egli dice, e come
affermano (1. Battista ed Antonio Contestabile, il 23 dello

slesso mese, dopo 27 anni di dura e sconsolala solitu-

dine, mise per la prima volta il piede fuor delle soglie

funeste. Lietissimo momento delia sua vita, di che cosi

egli ragiona nell'articolo iv del suo trattalo: « Splendendo

« dijivi più felice sorte alle mie cose, nel gionio 15 di

« maggio dell'anno 1-626 conseguii la libertà, per favore

«deirotlimo mio mecenate IVbano pontefice ottavo, per

«( ordine di Filippo IV re delle Spagne, esecutore de'suoi

« mandati il duca d'Alba, ed adiutori molli caidinaM della

«sanlii Komana Chiesa, principalmente InnDcenzo arci-

«[ vescovo di Catania (1).»

E da Napoli sabito si volgeva a Roma, ove doveva da'

prelati ricevere miglior accoglienza che non la prima

volta ch'ivi si trasferi. Imperocché sebbene, per mantener
panda a Spagna, a cui era slato, richiesto sotto scusa di

riveder il processo, fosse Campanella tenuto nelle stanze

dell' Inrpiisizioiie, quivi ebbe una certa libertà, e agio di

scrivere; e infine assoluto arbitrio di andare ove più gli

piacesse, dopo '.] anni di larga custodia, il <li 6 aprile

4629 l'i]. Né si stancò dal comporre: anzi f|ui traduciamo

r|iianlo de'suoi lavori scrive, nell'ullimu articolo della

sua autobiografia letteraria : « Dipoi preslamenle porlau-

« domi a Boma, scrissi nel Santo (ifficio, CònsùleiazwiK^ pel

(I) Delibr prop.W.
{^ CAiì rilevnsi nnehe dn qtM'sfd passo (Ifll.i Prurfol. qnaesl.

a fthyaiol. : Ouiii otiitlnliat dccretiun non (|iti(lt'iii S. Coiigrc-

« g<ilionÌ!«, m:(1 MiAKi^l'^r S. pnialii. qui non exniniiiaios libros

a nec vìhom, en Hì\fi de rnu^tn, qiiod nuijeslnli.s npiidMVirllie-

« n<qi«'n «inndato cciniiiic lori()l)<'ir, non dt-bcrc Idirros esM>,

« deliMiln nurlori'. .'ubili.ihnliu', curiviruiis itoinar ntuio \ii'ì^

a die scxln aprili:*, me libemlo. idicr.iri clinni codicesS. S ac

•apientisMmo Urbano papa Vili Jubente, ecc. »
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(( re Crhlianissimo sul Tibeìlo del Parlamento. Similmente un
« libro SulCevitare tifato delle stelle; il quafe preso in pre-

(c stilo insidiosameiTle un frale insieme con sei libri aslrolo-

« gici, per provocarmi l'odio dillrbano Vili sapi<'nlissinio

« fra' Pontefici, e nemico dell'Astrologia, diede ad un lipo-

« grafo lionese da cui fu publicalo : e insieme m'accusò

«:di inobbedienza per la publicazione, e di superstizione

« per le còse impresse ; laonde, questo da me non slam-

« palo, non volli ricevere per mio, e feci unApoloyia che
«due scelli censori approvarono. Oltracciò scrissi un
«opuscolo De' titoli a Virginio Orsini , avendo presapulo

« voler Urbano Vili apporre nuovo titolo ài cardinali 1 ,

« Ancora un opuscolo DeWassistenza dei cardinali tiella Curia,

« e della non residenza ne' vescovati per istarsene oziosi

«in Homa, dimostralo per Canoni, Teologia e Politica:

«cosi due altri, uno in volgar sermone; Se giovi a baroni

«e popoli vivere sotto il dominio ecclesiastico ^ o sotto qua-
a Iwujue altro dominio laico; l'altro latino: Che la libertà

« sotto il Papato è maggiore che sotto qualunque altro princi-

apalo rcpnblica: i quaji tu Naudeo, possiedi presso di

« le (:2). Composi ancora una Consultaziom al Re €rislia-

« nissimo e al Cattolicissimo per la pace pei-petua, sulle pre-

« tensioni al regno napoletano: ed un altro opuscolo: Con
« quali e quanti modi i pochi possano pugnare, e vincere, i più,

(1) « Ai cardinali che prima chiflmanvansi Monsignori re-

verendissimi, conferì il. titolo diJEminenza. » Cantu', Storia
/mv. XV, Tom. XVI, Gap. 27.

(2) Questi due Discorsi da noi addietro citati col nome di
Discorsi sul Papato, sono, come dice il Dklaulnatk, raris-
simi, avendone i Principi falli sopprimere gli esemplari.
Vanno insieme stampati in Jesi, da C.regorio Armazzini, 1633
f son cos'i inlitolali : Discorsi della liberta e della felice sog-
gezione allo stato ecclesiastico, del M. R. P. F. Tommaso
Campanella, maestro di Sacra Teologia delVordine de' predi-
calori, col motto: Et fiet unum ovile et uniis pastor, dentro
una (.amp;<na. Il Niceuon non ne ebbe nolizia nello stendere
il catalogo delle opere del Campanella. Van quasi sempre uniti
colla .\fonarchia del Messia (cons. il Barnet, .ìfanuel, ecc.).
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«dedicata a Filippo Colonna Conleslabile. Similmenle una

«difesa dei libri De sensu rerum ^ secondo i Codici della

«Santa Scrittura e della" natura, «; i piacili de' padri sco-

«laslici e de' filosofi di ogni setta. E poi Del non ritenere

*(. la filosofia de' geììlili,e della. utilità di fondarne un'altra:

«e se sia lecko o no giurare in verba maijisJri : opuscolo

«molto profìcuo, che tu Naudeo pur da me ricevesti. Si-

« milmente un altro opuscolo al card. Bonifacio Gaetani:

« Se sia emiro la scrittura ed i padri l'asserzione di Copernico

isul molo della terra e la quiete del sole^ publicato pe' tipi

«alemanni, e scriltoda me Panno 161G (1). LUtinianiente

« però- terminai un Apologia per le scuole pie: ed urìEsposi-

« zionedelcap. ix dell'Epistola a Romani, del quale inollissimo

«si giovano i Calvinisti e i Luterani, e la diedi all'illustris-

« Simo conte di Brissac, oratore del re Crislianissinio al

«sommo Pontefice, ài quale poco innanzi avea destinato

«.un centone tomistico Sulla predestinazione e reprobazione,

* sugli aiuti, libero arbitrio ecc. contro i Pseudotomisti. Ma

« ciò clic mi era (|iiasi cad4]lo di mente, aveva sci ilio in

«Napoli un trattato : Perchè gli uomini dotati di sapienza e

« vùlù esimia , benefattori del genere umano, in certi tempi,

« incorram in violenta morte, sotto pretesto di lesa maestà di-

€ vina ed umaiui, e dipoi rivivono al culto ed alla gloria:

€ il qual trallalo noi) ben mi ricprdo appo chi si ritrovi.

«Scrissi anche al caVd. Mellino due opuscoli, uno Della

« canoniizazioue dei santi: l'altro a penna corrente Dell" uti-

li lilà della bevanda f«Wa contro eerli medici: vi feci segui-

« tare un terzo ad altro amiro, Delle trame de' cortigiani ed

« una Orazionepor la recuperazionc della Koccella,che fu

«da altrui recitata: similmenl(> (juuttro orazioni ó^Wv lodi

«del Divino Tommaso, per amor del mio Serafino (l2), re-

« citale in ^'ap(di, e (juindi conservate da Kiiiiia. Kiiial-

« mente «didtorai un gran volume di dommenlurii sopra i

(1) Questo importante opuscolo verrh n giorni [tnlthliealo did-

Tegregio signor Vauv.hìo Alb^bi nel tomo V, porle seconda

delta $un mngniiica edizione dello opere di Galileo.

(?) Sernlhio Rinaldi di Nocer«.
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a poemi di Urbano Vili, conlencnle le esposizioni giam-

«malicali e filosofiche: opera utilissima cerio ai Poeli,

«Oratori, Fisiologi, Predicatori, Teolojji , Malteinalici,

« Moralisti : e per l'ultimo l'insliiurazione delle sciente

«alla quale tuttavia sto adoperando il mio ingegno 11.»

Né solo a (|uanlo abbiamo narralo si restrinse la be-

neficenza del Pontefice: ma anche dopo resagli pifna

libertà, volle averlo tra' suoi domestici, cogliendo cosi oj)-

portunilà di nunnlenerlo del necessario, con annuo asse-

gnamento. Il che produsse che fosse careggialo e riverito

(la molle persone alto locale, fra le quali dall'andiascia-

tore francese, che allora nominavasi-Uuca di Noailles i .

Parve invero un miracolo a ibi aveva seguilo con affetto

lo vicende del Campanella, vederlo da una oscura pri-

gione trasportata) presso alla reggia del mondo, dalla so-

litudine alla conversazione degli uomini sommi raccolti

nella eterna cillà. E Gabriele Naudeo, poi amico del nostro

filosofo, fecesi inlerpreie della comune i^legrezza^e dei

sentimenti di gralitydine vei-so Urbano, con un lungo ed

elaboralo panegirico Ialino, recilalo innanzi a lìorrto con-

gresso di (lotti: il che, dic»^' l'Kcharil, «non so se sia

ft stalo più fatto, trattandosi d'uomo privale ^3). »

Cosi parevano quietate e vinle le ire fratesche per l'in-

novamento filosofo: pel quale egli slesso diceva: «il mondo,

(V quale io richiamo alla scuola sua e non degli uomini,

«per tal causa mi fiirà guerra: come il secolo seguente

«conoscerà (4). » Ma ora sorge l'altra parie ;.chè gli Spa-

li) Qui ha fine il tradato De Ubris propriis. — Vedi al Do-

cumento D, la enumerazione conipUiia e la divisione da lui

ideata, di tulle le sue scritture, col nome di Istaurazione delle

Scienze. •-

(5) Noailles era amico di Caslelli. -difensore ed editore delle

coso del Galileo. Cons. Li^kì, Journal des Savants, Mars. 1843.

(3) Abbiamo anche Elegia cum discursu theologico de Hbe-

ralione Th. Campanellae, di Antomno M.\kzio, sacerdote e giu-

reconsiiUo Moutelionese, dedicala a IMpa Urbano Vili. Nea-
polìs, 16-26. . -

^

^) In Baldacchini, 157.
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gnuoli, rabbiosi (Iella preda sguizzata lor dalle mani (che

invece di prigione e lorlurata, vedevan laudala e onorata),

e ogni di più scontenti del Papa, al quale forse anco sti-

mavano segreto consigliere il Campanella, ordirono in-

fame e non più intesa trama, per impadronirsi di lui (1).

Un giorno gli emissarii spagnuoli ammutinarono la ple-

baglia romana davanti il palagio dell'ambasciatqre fran-

cese, nel quale erasi ritirato il misero Frale: dimandarono

con alte grida l'eretico, il perversa, o con qualunque altro

nome il chiamassero: « giammai, dice il Baldacchini, non

«si vide per un povero monaco infermo, tanta rabbia e

«t lanlo furore i2). » A si gran furia non potendo far fronte

il Papa, gli mandò a dir che fuggisse; non potè farvi riparo

neanche lo slesso ambasciatore, e per tema, ne dovesse

soffrire la sua propria persona, diedegli il consiglio me-
desimo. Accellollo il Campanella: e travestito da Minimo,

col nome di Fra liucio fìerardi , xuontò per una porla se-

greta nella carrozza ducale, che lo accompagnò salvo di là

fino alja spiaggia di Civilavecchia. « lo non so, dice il Bal-

(fdacchini, se quesle cose leggendo, niente si commova
« il lettore. Onesto so ch'io non posso scriverle senza sen-

« tirmi addentro fremere, e nialamente turbare. Ci rimpro-

« verano i fornstieri che la filosofia ha dormilo lunghi sonni

(1) « Mordobnl quoque honiines qiiod nd Gallos con.vcrsus,

« l'oriiiii amicilin rrncquenliiis ulerelur : unde novnrum moli-

« tionnm metii, licei vano, excitalo, ileruni insidine illi pnra-

« tao sunl ut ciani surrcptus Nonpolini ilcrniii (iiiccrelur. »

BKUCKRRn, op. cit.

(2) Se ad nlcimo sembrasse improbabile il moto romano

contro lì Campanella, egli ricordi quest'episodio delia Saint-

Hnrlbi'lemy : « Cnrperilnrio aonudo ol seditionrm nioven(e,

« iiiimissis sirarii» et cella qua Intebnt [HauiuH) exirnclus, et

« post deprcMisnm pecuninrn inflictis nliquot vulnerihus, por

• feneslras in nt'rnm prnecipilntus et ofTusis visceribus, qune

«r pM«TÌ furtMitcs ninp;islp||(»ruMi pari rnl)io inrilnlorum itnpulsu,

« per vinm et •nd.ivcr ip'<Miu «ciiliris in pn)fc>^'?oris opprohrium

« diverlicrniitcg , rniiluuu'iioit' fi crudj'liler rnptovcrunl. »

TitUANO, Ititi. Mui temp. 111. ìbTJ.
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« in Italia. Le carceri, le torture del Campanella, ed i roghi

«del Bruno possono loro in questo servir di risposta (1). »

t^uanto l'osse il pericolo, quanto possente l'aiuto dol

Duca, ben si pare da questa lettera x-he a Noai!les diri-

geva il povero esule, nell'ottobre del 1634:

« Libertà, onore e vita da te riconosco. Imperciocché la

« sinagoga dei polenti, uè Dio, né il diritto, né l'onesto

<i riguardando, riia
'
si andando in cerca con arti inique

«della grazia del Me di Spagna, me dal duca d'.Mba di-

«chiarato innocente per causa di Stato, di nuovo vessa-

«rono e travagliarono ; apparentemente per zelo della mo-

«narchia, ma in sostanza per potere a loro talento abusare

« delle ricchezze del Regno. Or mentre costoro per mezzo

« della forza e dell'ini^anno s'rngegnavano me innocenlis-

« sinio di trarre a morte, tu col salvarmi facesti quello

(i che tutta Honia e la santità d'un Pontefice adorno di

« scienza e di virtù, pieno di giustizia, custode dell'in-

« nocenza ed amico della sapienza, non potè fare. Or
« mentre, dico, per me venivano i miei nemici fin nella

«stessa tua casa infamemente spiando, tu con vani pre-

« testi indugiandoli, mi desti tempo di fuggire sotto nien-

lile vesti per un segreto iscio da via, e di salire iu;lla

w tua propria carrozza, e con tue lettere m'inviasti a' prin-

«eipi ed a' legali de' principi, inlino a tanto ch'io potessi

« sicuro giungere detìlro le forze di questo He Cristianis-

« simo (^). *

K nel medesimo tempo scriveva a monsignor Peire-

scio (3) suo amico dì letteraria corrispondenza, che a lui

(1) l\i^. 130. — « Sed donium, dice 1' Eritreo, Prnac. 43,

« ev vinculis illis olapsiis, cuin novain sibi tenipestalem com-
« movori aninìadverterct. fiigit in Galliain, (aniquani-in por-

« (um, Regi ilU ac regni proceribus, quoad vixil, accQptis-

« sinius. n

(•2) In BALnAccHiNi, pag. 130.

(3) Monsignor Peirescio fu~amico del Galileo, e ne assunse

nobiliiienle la difesa in questa lettera, ch'io traduco dal fran-

cese COSI : « Non saprei nascondervi che tutto quella poteste

« olliMiero da S. S. in favore di Galileo, venerabile vecchio, io
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povero veochio maiulasso q.ìalche comodo mezzo di Iras-

porlo da Marsilia ad ALv, luogo di residenza del famoso

prelalo. La lettera è la seguente:
. ,

« Son partito da Roma per la Francia, sotto mentita ve- 1

«sta, a rausa deUe sventure che mi minacciavano; ben

« munito (li lettere comniendalizie od informative delCar-

«dinal liarberino, affinchè i governatori ch'io incontrassi,

«si di quello Stato, si degli altri piincipi, mi aiutassero ,

« lutti; fornendomene anche il Duca. di Novallia , oratore ì

«del re Cilst anissimn appo il santo ronteficev, in nome
«del Re al cui servigio io mi conduco. Come 13. Rurdoleto

«avrà scritto all'indila tua persona, e come meglio ti

« spiegherò quando sarò presso di le, aspetto qui in Mar-

«siglia i vestimenti- del mio ordine, e gli scritti scienti-

« fici, che.lo stesso Novallia attende a mandarmi per mezzo

«d'un cerio Nauclero; imperciocché fui sforzato, improv-

« vìsamenle , senza salutar gli amici , ad allontanarmi da

« Roma, dirigendomi al Mecenate de' virtuosi che provveda

« alle nostre necessità. Il mio parere sul libello proibito

« dai Raroni di Roma, senza il mio coilsenlimento, o scri-

«verò, detterò quando sarò teco, come In richiedesti.

« Ilo bisogno veramcnlf* (li danaro; ma a Parigi nulla man-

«cherà. Vorrei piultolo aspettare appo te, uomo chiaris-

« Simo in fra' sapienti e i prudenti, che in Mopsiglia, e vc-

«rslir l'abito nrio: ma nulla volli fare senza sentire il tuo

« lo rireverò rome se fosse stalo fatto per mio podre. Vi indi-

« riz/o a questo line le |»iù umili preghiere!, essendo io più ge-

« toso dell'onoro di (pie.slo itoniificnlo e della prii(lent(! ntiuni-

« ni»(rAzioiiedi V. E., che della propria mia vita. Son cerio che

« l'indulgenzn sarh conformi; n' voli de' più nobili spiriti di

u.qumU) hecolo, cho provano tanta compassione per la scevera

« puni/iono indilla a (ìalileo. l.a parie contraria correrà gran

« rischio d'esser giudicata sfavorcvolinenle, v. (piesla persecu-

« ziono potrebbe un giorno esser paragonata a (piella clii> So-

fl éral(> soiTri in sua patria
;
perxecn/.ioni> biasimala da Intie le

• Dazioni, e lino da' discendenti de' persecutori. » l.n balera ò

del lÌB30al Cord. Barberini, ed ò nulla Prefas. della Colbt,

pag. 37.
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« parere. Ma desidero, e ti pn^go lUoUissimo che subilo la

« tua vo'ontà corrisponda alla filosofia, e tu mi mandi una

« carrozza o una lettiga , impfrcioccliè appena per l'età e

«le IVidche posso montare a cavallo. L'ospite mio crede

« ch'io sia dell'ordine de' Minimi : mentre come tu sai soii

« de' predicatori, e son quella campana a cui spesso srri-

! « vesti e spesso mandasti saluti. Ma a nessuno se lionate,

« voglio e debbo aprire il mio nome, .\ddio. Manfiglia, di

« casa Tiastines, il 20 ottobre 10;U. Scrivi di grazia al mio

« ospite aflinchè. m'aiuti in tuo nome , come il predetto

« Conte di Novallia scrive in nome del Uè. Oliando sarò tero,

« udirai cose Riera vigliose. Addio (i). » T. C.

dosi nella grave età di 66 anni comincia a Campanella

un tempo di vero e sicuro riposo, nunzio (|uasi e foriero

di quello eterni) del sepolcro. Cosi per un moiiienlo ci

troviamo eoa gioia a dover trattare, non piii di frafi igno-

ranti, ma di virtuosi prelati: non più d'interrogatorii inqui-

sitoriali, ma di onesti trattenimenti: non più di torture,

ma di feste sincere: non più di persecuzioni, ma «li trioni!.

A ristorarsi le forze, e ricrearsi l'intelletto, lungo tempo

trattetinesi in Aix il Campanella presso il Peliescio, pos-

sessore munilìco di superbo palagio e di ameno giardino,

ove Irovavasi quanto di più raro era in quei tempi, in fatto

di frutta e di animali. Quivi era in compagnia del mece-

nate filosofo, il celebre abate Pietro Cassendi, rislau-

ratore della lìlosolìa d'Epicuro, ed amico esso pure per

lettera dell'esule illustre (2). Per tal maniera, attorniato

di tutte cure, in dolci conversazioni, in dispntazioni pali-

fi) In Haldacchiisi, pag. >76. Bopo la' sigla T. C. segue uua
campana, disegnala a penna,

(2) Il Gassondi , saputo il suo arrivo , che a pochi era co-

gnito, gli scrisse : « Haud aegre feres, ut opìnor. factum me
« consciuiii lui adventus. Novi» illustris nosler Fàbricius cui

« comniitterel. ciim niilii coinmissit. Coihnitssit videlicel virò

« conliiiciitissiino arcani et ohservanlissimo lui. Uufiuj pulas

« vero ex tota Callia acccssum tum cuniulaliorb cuni vóluplate,

« acceptnruin? Maxima certe fuit exsultatio, qua te feliciter

il adlapsuin ad oras uostras comperi , ac me continere pop
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fiche, passò qualche ten)po: finché chiamato a Parigi da

Luigi XIII e ilal Cardinal Richelieu, si dovè separare dal

suo 'benefallore ; che alle laute lairghezze aggiunse quella

di farlo accompagnare a sue s})ese in sua carrozza, aggiun-

gendo inoltre quara.nta monelo d'oro. Il povero vecchio,

tocco da tanto aiuore, si allontanò muto dall'amico dolcis-

simo, e disse: che i piùxrudeli supplizii non avevano po-

tuto strappargli le lagrime: sji quel giorno, l'emozione e

la riconoscenza (1).

A Parigi l'aspellnvano novelle testimonianze di alTelto e

« pojui, (piin fausta omnia apprecalus, id uìalure significarim.

« Id insignii iiliuà meaii faeliciialis sensus oxigii, qua (autdiu

« in hac tum pr.ovincia lum civitale doliiKior: donec te lan-

« dem contueri, complecli et alloqui possetn. Accede ergo

« ad nostrum decus ac me apud ipsum div»3rsantem , (eque

« exspeclanlem conipoi ics. Vaie. Aquis. — Sextiis ex Fabricia

« nis aedil)us, HI. Kniondas novenibris 1634.» Op. voi. VI.

— Le lettere al Campanella trovanti a pag. 48, 51,56,75.

In una si leggo : « Nis> is osses, quomcolcbren» emineniissima

V virtus fecit, non ila le multi aml)ir(Mil ac impeterout, sed

« nempe sol non fxMl indigna, cum helilropia quao ejus vini

o persenliunl ,'in ipsum respectant. Aulin virum adeo illu-

« strcm tTon debebas evadere, aul grave jam esse non debcl,

« si literalorum onmiiim oculi radiis luis perccllantur. »

Son nolev(di queste parole siiirinse;,'nnmPnlo in una lettera

del Nostro al (inssendi: « Dolco lamen e contra sneculi vices,

« quod cum fulicissinium sit inventione novarum rerum, in

« suliola:i lamen inventores ititroire non sinil ; occupnrunl eiiim

« illaruin cnthudrasulim (jui nugaciter philosophali sunl, non

« duce natura, sed proprio nrbiiralu cunetta melientes, lanlisque

«.practtUgiiit animus hominmn occiiparunl, eatiue obnubila-

« veruni caligine, ut in .^omniim adeo {uoriiiulum pravemque
« oblusin menlibus ila adegerint, ut quinitique ve] veirlalis

« voci; vcl facie léli.><|ui! dicn |ifriucidi^ inlrar»! velil ad islas,

« slalim ira indignalioiieque p(;rcili (.-oiilra dulcis scunni im-

« pi;dimonln cun.siirg<int armati , explu.tatpie luce ilerum ad

« infnmem quiotem revertanlur. (.)tia|Miipt(!r vagemur extra

« oporlel, dorico lUnu sysleina nostrum [uirgei l<!nebrÌ!>, lin-

« bilandurii'iuo huìs reddal as!iecli!>. » In Iìai.dacch'im, iiOd

(Ij Codj». KtHABDu Lellere del Caini', pasnini.
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di stima. Clic i Fr.iiicesi non solo l'applaudivano per il

moltissimo iiij;egiio , ma anche forse per la voce corsa
,

che avesse tentala ribellione contro l'emula Spagna. Ben

né i saggi .credcvanvi, ire Campanella volle mai, mentendo,

trarsi sopra (juesla lode: ma nell'animo delle imilliludini,

che non potevano penetrare cotanto mislero, questa era

voce generale: egli è colui die volle render libera la sua

patria dall'oppressione spagnuola.

Scose alla casa del fratello del suq liberatore, Monsi-

gnor di Saint-t1our, e subito lugli attorno q auto d'ingegno

e di cortesia vantava, allora la Francia: un Naudeo, un

Mofieo, un La-motte lo-vayer, un Gatrarelli , un Mersen-

nio. i Tuteani, un Menagio, un Diodato, uno Slingelando,

un Palino, (d altri assai: e stillo venti giorni a riposo in

quella «iisa, il nono giorno di febbraio andò a rapprósen-

tarsi al 4lecimoterzo Luigi. Di che egli xi. rende conto in

questa lellera al l'eirescio. •

«i Àlli di Kebbriiio parlai al Ile Cristianissimo con tanto

d suo gustò e mio che non si può credere. Amniirai in

« lanla maestà una somma umiltà con mansuetudine. Mi

«si fece incontro alcuni passi. Non si mise inai in testa

«il boiiolto, m'abbracciò due volte, e quando io parlava

« mi dava grand'MJr, e mostrava saper quello che feci per

« S. M. (l). lo credo averli parlalo bem;, e lui interpretava

« e ridea d'allegre/za, e insieme mostrava compassione dei

« miei guai, e si commovea con decoro regio , sempre in

«piedi S. M. ed io e tutti gli astanti. Mi disse: /res^fct^H

^venu ecc., non li farò "mancare cosa alciuk) ecc., lo ri-

« cevo in mia prolezione. Stia allegro e sicuro — S'è fallo

«il brevetto diijuello che mi dà, e non l'ho avuto, né so

«quanto. Per questo lardai di scrivere a V. 8. Ul. L'al-

« tra volta l'avvisai cóme delle doble, che mi donò il But-

« tiglieri (!2) da parte del Re, mandai cento e cinque scudi

(1) .Vlltiili- alle Considennioni sul libello del rarlainenlo,

alla Consultazione per la pace perpetua, alla Ora:ione per la

presa della Hoccella, ecc.

(•2) Claudio Buttiglieri, sopraintendentp ajle entrale re^ie.
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« in Roma a quelli che 5on (1) jn Napoli miei parenti

« per falso..... (2): però io non mandai a Monsignor Rossi

« Resto al suo coniando. Mandai a Roma per la cassa.

« Verrà a monsignor Gastincs in Marsiglia. V. S. 111. pur

«li scriverà. Ci vengono per lei le medaglie e'I e il

« telescopio di Stigliola. Scrivo in fretta. Uesto al suo co-

« mando (3). »

Dipoi la sua pensione mensile fu slabilila in 150 lire: ciò

che gli- faceva esclamare: « Ringrazio Dio e la liberalità

« del Re che pur disse volermi raddoppiare.' Ma io sto con-

fi lento del poco con la quiete ;i). » Scrivevagli anche il

Papa da Roma rallegrandosi delle sue condizioni, e mu-
nendolo di buoni consigli, raccomandandogli sovratlullo

prudenza, l^o festeggiavano i Sorhonisli (5) ; da Luigi e

dal Cardinale era chiampto alle discussioni del Consiglio

di Stato Oi, e per invitodel sommo ministro assist(!va

pure alle discussioni della nascente accademia francese (7).

Ma mi tocca ritornare alle (Udenti note. L'invidia, didla

quale, secondo egli dice, aveva fallo espeiimeiUo più volle (8)

(1) Forse : prigioni. -

(2) Forse : delitto.

(3) In- Ualdacchini, p. 178.

(4) Id. id. p. J79.

(5) Id.id. p. 185-9.

(6) « A rego ctiain idonlidetii in con^iliniit nrcorsilus, ubi

« praescriini de rebus ilalicis jigi^batur, cujus tcsles non sn-

« nius, 8ed et mcm'init For8l,nerux in continuai, postrema ad

« Taciti annafen, pog. 59: Vidi, ìnquit, nliquolios duni npud

« Card. Richelium I.odovlcAs rex in Consilio ossei, T. Cnm-
« panidlam fama supiT lin(!tera tiotum, nccitiim, d(<qiie rebus

Il i(ali(;Ì8 !>onl(!nliani rog.iUini fiiissu. Niuiiruni in iis quisqu»

« nogotiih adlùbi'ri dt-bel quilius \u\r v.i\. » KonAHi», p. 5<)7.

(7;.S<-'c<indii il (ìafialbi (png. 9) fu nii/i desliniilo da! Hicbc-

li>!U a prfsii.'diT rAcc»(b!tnin Tondaln già da Mons. d'ilarlai,

arcivcitcuvn di Itooii; r <-ì(n a i|iicsl() pn)|ii)siti) .\ouveaux Me-

mnirm d'hiiil. de crii, et de liUernt. de Monsikur l'ABBfe d'An-

Tionr. l'ari». 175!}, voi. VI, «• il Saggiò Critico di Ietterai stra-

niera Ani prof, /accahia, tom. Il, parto 90C0n<la, art. t'.}.

(8) Ve libr. prop. II, 10.
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vollo amareggiarli quel grafo soggiorno, quel riposalo tì-

vere, con che Domeneddio aveva vuliilo comular la »ttu vec-

chietia (1). Insieme univansi a suo danno i preli di lloma,

gli Spagnuoli di iNa^)olie pochi pedanli francasi.

E per incominciare da' primi, dice egli in una sua let-

tera a Cassiano del Pozzo: «Sappia che sin qua scrìssero

«da Homa conJro me,, ma quanto li satelliti dell'Achilo-

((fellista han fatto contra, risultò in loro danno e biasimo.

« Laus Deo(2). Aspetto la licenza del signor Cardinale e" li.

« scritti fatti sopra i poemi dj N. S, per memoria delli bene-

<i fidi e clemenza di S. B. la cui grazia mi fu tanto insidiala

«che ricorsero a Spagna ed incominciaro per alleggiare

«al murmur d'astrologizzare insieme per appiattarmi, e

«adesso mi privano d'Italia, e tutto questo per una su-

«perba invidia di due. Dio li perdoni ed apra^ gli occhi a

« quelli signori verso lo vero (3). » E in altra del 4 giu-

gno 1035 c'informa delle lentezze e delle difficoltà per

ottenere copie già riviste ed approvate dei suoi libri, rite-

nute dai Padri Groli e Mostro « perpetui miei persecu-

« tori gratis (4). » Ed in altra dcl-lG marzo: « Mi hiso-

« gnerà progredire, e vedo che Domeneddio non mi manca,

«lo sto più sano che prima, q fra gente buona, carilaliva,

«che non consente alli mali uffici che loro sono sugge-

«rili dal mio Caino di Ruma, anzi mi avvisaiia e sli-

«raano più che non merito con continui e cordiali bgoni

«ufficii (5). » Ove non si sa se alluda ad alcuno de'sun-

l nominati : di cui chiaramente in questa del 27 luglio 1638.

«Il Padre generale e il Mostro con li reggenti Spagntioli

« della Minerva, non si curano per far male a me, metter

« la fede e la- Chiesa jn bisbiglio e tiirbolenza. e con tutto

«che non hanno potuto ottenere dal Santo Officio che li

«proibisca, il Mostro ne fa represaglia , e mi voi canpel-

(1) in Baldacchini, p. 162.

(2) hi. id.

(3) Id. id. p, 164.

(4) Id. id. p. 167.
" .

(5) Id. id. p. 181.

Voi. I. — n Campamìlla, Op«r«.
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« lare il nome del mondo, avendo vietalo a Moiisignor Bru-

« giarde di. nominarmi nell'Orazione funebre di Monsur

« Periesc b. m. e le sue zannate mostruose, ed inette di-

«cerie, ogni giorno recano nuovi scandali alla Chiosa Ro-

« mana, e già li dottori di questo paese ne faramio risen-

« timento (1). t)

Veniamo alle persecuzioni degli Spagnuoli: i quali, fug-

gito in Fran-ciaCampanella, volgergli artigli, non si sa sotto

che coperto pretesto, contro gli amici e i parenti di esso,

per conoscbrc ove si fosse riparato. Lo accusavano poi di

dir male di Spagna: quasi,' caso mai fosse vero, non potesse

dir male di quelli die lo avevano cosi indognamenic truittato.

« Mi dicono che il Nunzio disse ch'io dico nel libro mal di

« Spagna, ed io né scrivendo né parlando dico mal di que-

«sta gente: sono venuto per quiete, non per litigi (i). »

E" (Ielle persecuzioni ronli'o i parenti, cosi nella lettera del

16 marzo 1031 a Cassianp del Pozzo: « Ed a V. S. signi-

« ficai cbc^in Napoli sia carceralo mio nipote, ed in Uoma
« fugitivo mio fratello con pei:dila di quanto ci era in casa,

«e inandai ^oro danari (pianto ho potuto (.^). » Ed il 3

marzo : a Tutte le'cose^Kir gra«ia di Dio van prosperamente,

« eccetto quella di mio nipote che ancora sta carcerato e

«tutti li alili fur liberati: ma luì dissi» ch'era' cherico,

* com'i vero , ed ha la bolla del Papa di poter ifiedicare.

« Mii spero che uscirà perchè la falsila è manifesta. Po-

« Irebbe nuocerli la mia venula, e per questo io non l'ho

« fallo ninnìffsto ad altri, che pur si converrebbe scoprire

« e far punir la malvagilà di chi Io perseguita (4). » 1)1-

lime vengono le meno pericolóse, ma noiosissime guerre

pedantesche, delle quali togliamo il racconlo ilnll'ollavo

óipitulo del Uadacchini: a li Padre (iiovanni (iasalas 5,

«narra* che nvcjido il Campanella dedichlo a Luigi- deci-

li) hi ItALnACCIIINI. p. 101.

(2) Id. id. p. UH.

(3) Id. id. p. IKl.

(4) Id id. p, 187.

(5) Condor lilii vindicnlun. l'ansiis. \(iH\, p. 'J7:J-1.
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« molprzo rKi,Moga Stilla nascita (iel Delfino, il He la dèlie

«a leggere ad alcuni letterali francesi, ch'-eranodi quella

«fatta d'uomini, che nontfovano mai buone le cose dei

« forestieri (queis non pìacenl nisi domestica). Venuti il giorno

«appresso questi lelterati a corta, il Re domandò loro sjB

« avessero letta quella poesia, e se vi avessero fallo sopra

«di loro osservazioni; a cui èssi risposety) del sì,-e che
«sul bel principio s'erano abbattuti a un granchio a secco

« preso dal poeta. Il quale nel secondo verso dell'Egloga,

« parlando al IVliìrio, il chiainina ì^uilenlo&e puer. Or face-

« van essi osservare al Ke, (lufsta voce Vortentum sempre
« in mala parte aver adoperalo gli antichi. 11 Re amicis-

« Simo dell'Autore ne tolse le difese, e sostenne non poter

« esser che quegli l'avesse usala, senza qualche buona ra«

«gione. E subilo dal Castello di S. (ìexmano dove eia con
«la corte, mandò lettera al Campanella a Parigi, nella

« quale gli raccontava la disputa avuta- %\\ quella parola.

«Il Campanella, ricevuta la leilera del Re, senza metter
«tempo in mezzo, presente il Gasalas, si pose a scrivere

«l'apologia della sua poesia, e la terminò m una nolle.

« Mostrò in quella l'autore, Porìtutnm lanlo-jn buona quanto
« in mala parte aver usalo gli antichi, allegando in pruova
« le testimonianze di Varrone, di Virgilio, e d'altri. K questa
«Apologia per mezzo di Chaumont, bibliotecario del Re,
* mandò al monarca affino che con essa confondesse ima-
« levoli 'V. -»

Altese.quindi al compimento della grande riforma fdo-

sofica; e, .con privilegio del Re Cristianissimo, imprese a
dare alla luce grì»ssì volumi in foglio cootènenti le sue
opere: fra le quali' nominiamo principalmenle queUa che
deve esser consultala da chi vo^ia conoscere il vero sistema
speculativo del nostro autore: voglio, dire la sua Filosofia
reale divisa in Fisiologia, Elica, Politica, Economica e
Ciltà del Sole, aggiuntele dispulazioni che sono la parte
critica de' lavori altrui, e l'apologia de' propri t. Di pa-

li] Id. id. p. 141.

(2) « Scripsit ingens opus de reformatione scienliarum de-
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recchi di questi teneva l'approvazione romana ; d'altri,

temendo mandarli oltre i monti, chiedeva all'Eminenlis-

simo Barberino si contentasse fosser rivisti da chi scegliesse

il Cardinal Duca, o dai frali domenicani di Strada S. Ja-

copa, inlino da'Sorbomsti 1). Però anche qui incontrava

dei dispiaceri: perchè come poco innanzi il Maestro del sacr;t

palazzo aveva [Moibito la sua [''isiologia , opinando che le

opere di-un nomo stalo in carcere per causej)olitiche, non

dehbansi leggere, non che esaminare; così adesso- il Mo-

stro ed il F'adre provinciale, sapendo come slavansi slnm-

pando le sopradutle scritture,, inandavan detto al Nunzio

Parigino, che quantunque la Sorbona a il Cardinal Duca

le approvassero, non le lasciasse correre, dicendo esser

quelle person/ì ignoranti ed eretiche « che non conoscono

i gli errori, nò san correggere (i.). » Onde egli rispondeva:

« Doveriano ornai veder li jìadroni che i libri miei, mai

« non fecero sc,andali , ma frutto grande e che quelli

« persecutóri svergognano la Crislianilà (3). sMaViparblo

in paese sicuro, senza paura d'inquisitorio fiscali, potè quie-

tamente condurre innanzi, (juanlo potè infino alja morte, la

sua universale riforma, protetto e |irivilegjatodal He. Adem-

pì vasi per tal modo, il più caldo desiderio del nostro filo-

sofo: quello cioè, di poter raccogliere in iluraturi volumi

quanto aveva, egli rie' chiostri, nello peregrinazioni, nelle

carceri letto, osservato, meditalo. Por l;i (piai cosa scriveva

al tlrandiica Kcrdinarido , Inviandogli le sue opere , che

certo Dio lo aveva a (juel line di ricostruire le scienze, n)an-

(lalo in (|uel quieto paese: cosa non avvertita però dagli

uomini di yoco inlcllello (4).

« ccm in codtces .divisum , quorum siiif^Mili |iliii'(>s in ii.ii'lri

« distribunliir; lindo, iiiiiil acii(is>>iuio ingeiiio lioniiiii (ani

« fuiHho |)rr)^Kisiluin appnnM. (|ii<'iin rc-iiclis vclcrilms viis, .il

« omiiiiirn .sririilinnnii nnlilinin, noviini nl(|iio (jjrocUnii ih :

« oporlre. » KiiiTiiRo, l'inac.

(1) In K,u,tiACciiiNf, p. 166.

(2, Id. id. \u \m.
(:i) Id. id. \>. 170.

(4) id. id. p. 196.
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V^r tal iiuiiiiera ci avviciiiiiiitio airulUiiio giorno del |H>'

vero esule, il quMle dupu un viaggio- in Olanda, fallo nel-

l'anno 1638, si ripoge nella metropoli della Francia. Non
arrivò a vedere l'ecclisse solare del 1" ì;»ii^iio tlu', secondo

i suoi calcoli astrologici gli doveva esser Funesto ; e di che

lenta va distogliere le i iillueuice, con rimedii da quella scienza

insegnali, Colto, come 'dice l'Echard ,«;dh gravissima feb-

« bre (1) si compose alla morte lon rito cristiano, e presi

« piissimamente i sacramenti dalla mano di F. (ìuglìelnio

« Matthieu priore , uomo religiosissimo, presente F. (ìio-

« vanni Casalas allora vicepriore di tulio il convento, fra

« le preci de' fràH spirò e rese l'anima a Dio l'anno 4639,

« il 21 di maggio, nell'ora quarta della mattina (stile gal-

« Jico) in etil di anni 71,-cominciati il 5 di settembre: e nel

«giorno segtfenle con solenne ritoe spesso concorso di

« popolo, scienziati. e baroni dèi Regno, uercomune se-

t polcro de' frali tu seppellito 2). La cinta, dice la Colei,

ft ove riposava Campanella., era quel medesimo convento

e de' Domenicani (detto dp' Giacobini
) ove doleva un se-

« colo e mezzo più iardi, risonar la voce dei nostri più ler-

t( ribili tribuni '3^ » .

^ VII. I principii fondamentali delle dottrine politiche del

Campanella abbiamo in addietro sommariamente esposti

,

nò crediamo potervi essere alcuno il q^iale non voglia dirli

retti e giusti: non nuovi nei di nostri, nuovi ed audaci
pe' lem|u in che furon banditi. La base della politica

(1) 11 Toppi, lìibk Napol., asserisce che perfino il Re lo vi-

sitò nella sua lualadta.

(2) Scriptores nominic. pjTg. 508. — Leggi anche la pietosa

descrizione di sua morte, che con rara maestria di siile e can-
dore di lingua fa l'illustre Mamiam nel Dialogo: // Campa-
nella, pag. 458-64. In sna morie fu stampato questo libro ri-

cordalo dallo Spiiim [Metnorìf degli scrittori cosentini, p. 160,
e dal Capialbi) : In obitu Thomae Campanellae philosophorum
maximi oratio, di Filippo Hocco, Cosentino. Mantova. 1642.

(3) Prefat. pàg. 48.. Abitava egli nel convento domenicano
postò nella strada Sant'Onorato, ove adesso trovasi, al dir della

Colei, il mercato del medesimo nome.
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cmnpaaelliana eousiste nella sommissione degli uomini

alla Inlèlligenza, che si manifesta alliui f)er mezzo di tre

ministri , Potenza, Sapienza ed, Amore: né la macchina

della sua Città del Sole consta d'ultri elementi (lì. Cosi

Platone dà iriiporio alle idee sulle nozioni e le sensazioni:

ciò che per lui nell'ordinò sociale viene ad esprimere la

supremazia del filosofo o dell'ingegno, sopra la magistra-

tura (2) ed il popolo. E(ì una delle cagioni princLpalissime

percliè è retta e giusta la politica del nostro autore, si è

perchè ella deriva in gran parte dalle massime di IMa-

lone(3). Delle quali ninno ignora quanta l'osse la purezza :

salendo spesso anche ad un'alta sfera, da cui l'unianità di

que' tempi era più lontana che oggi non sia. (ìià da altri

erano state introdotte in Italia le dottrine politiche del li-

losofo greco , e con immenso frutto , almeno uell'ordine

(1) « La Cile du Soldi est l'application dò celle doctriue.

« Cesi la- miàoVn scène de toMle celle méthaphysique 'abs-

« trailo, la forme concrète sous bquello olle doit passer dans

« le monde. La sociétc solarienne participe de l'otre aulant

« qu'il est posSible : elle esl une aCfìrniationpresqu'absolue;

« les causesqui agisseiit-en elle soni lescauses'efTectives, c'esl-

« à-dire, les causes qui vieiindnl de Dicu. Elle di(I^re en cela de

« nutre sociélé ler'^'stre, qui Osi une négalion, qui .participe

tt pre^que uniquenieht du liéanl, oìi le mal rógne sans par-

« lago, QÌ\ toui est crreur ci mcnsonge. » Dareste, Sur les

« Utopies in Còlkt, pag. 323.

(2) Sotto questo nome vorrei s'intendesse la classe inlcnne-

dia t^a i fllosod, e gii artigiani, o lavoratori: Cons. Précis de

l'Uial. de la l'hil. par Db Salinis et Dk" Solbiao, Paris,' 1835.

(3) Di Platone co&i parla il Campanella, fra gli altri in un

\w)%o AvWì: QuaeaL. Polii. 11,6: u Concedo aliqiios esse natura

« alionim strumenta et sorvos, non tamen in natura simplici,

« sed impura «;i corrupla posi pcccatiim. Arisi, scmper con-
1 tideral qiiod esl, inni in Foelica, quam in Uhel. quam in

a Polii, «l Eth docendis: numquam ad puritaletn et ideam
« traoicendit, sicul Stoici et Platonici : proplerua praecepta

« (Ut impura et indocia : ex dcgeneratiooo, uoa ex origine ro-

« ttun doprompta. Et parccndum enset illi, si Plaionemnon
1 habuiMel praeceptorem. »

I
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morale. «; Nui dobbinino aiicura saper ^rado, dice beni^'

« siino il Dcgcraudu, alla sciiula IMalonica dì aver op-

« posiu le sue purgatu duUriiia alla cuiriiKÌonc del.seculo

« in mezzo del quale si forino, d'aver protestalo con co-

ti ra^i^io cunlro il regno della sensualità, benché debbasi

(,( senza dubbio deplorar(! che perorando elo(|uentenienle

« la I-ansa de'tnovenli disinteressali, abbia posto le regolo

« che debbono reggere le umane azioni in una sfera troppo

« poco accessibile alla. comune d(*gli nojnini. Dobbianiu

« saperle grado d'aver cercato nella scienza uu elemento

« per Taninta , di aver ricondotto le sue abituali ntedila-

r zioni alla nwrale, di aver strettanienle unito la ricwca

a della verità al miglioramento de' costumi, d'aver cosi reso

« allo studio una nubile e possente importanza, mentre la

« fdosolìa in voga non era che un eserdzio frivolo e ste-

« rile per lo spirito, e- d'aver cosi, almeno nel fine propo-

« stosi, richiamalo la scienza della saggezza, alla sua pri-

« mitiva destinazione, come a sua naturai dignità 1). »

Guglielmo Libri trova molto Jiolabile l'animosità contro

Machiavelli che appare in tutti gli scritti del Campanella (2):

cosa non nuova, nò strana negli scrittori di quel secolo :

né da maravigliare ehi sappia , come il Varehi lo cliiami

empio i3), lo spregi in più luoghi il Faruta t : durando
questa serie d'ingiurie inlino allo scrittore dello Spirito

delle Leggi [ò''.

Campanella rimproverava al Segretario fiorentino d'aver

« fondata la ragion di Stato sulla poca coscienza (6> » Ma

(1) Hist. de la Phil. mod. 1, 2, p. 108.

(2) Hist. des malh. IV, 128, nota.

(3) Storie, Libr. Ili, p. 120.

{A)' Disc. Polii. II, 1, 3.

(5) « Il vocabolo J/oc/iiau^/tóme significa, nel hbro del Mon-
tesquieu, ogni atto violento d'autorità arbìLraria. » Foscolo.
.Op. II, 449, ediz. Lemonn. - .

(6) Mon. Sp. XXXli. — E altrove : « boge Deus, et tale

« sophist^ni in cathedra Christianorum locavimus. qui no-
« stras principes tyrannos et populos omnes bestiarurh more
« servos, utque bestias, tractandos docetl Nos autem qui a



CICIl DELLA VITA E DELLE DOTTRINE

questi, senza ch'io entri qui a farmene apologista, benché

paia, non lascia mai assolulamenle il sentiero della morale,

né si metto a tutta corsa in quelFo della slacciatii negazione

d'ogni principio. Ciò che trascinò il Machiavelli a meritarsi

l'accusa atrocissima, si fu l'aver troppo perorala l'esistenza

dello Stàio a ogni costo. Ma mentre consiglia il principe,

piuttosto osserva che il principe alcuna volta per mante-

ner certi ordini, tradisce la sua parola, non tace che questi

in tal caso non è più uomo, ma bestia 1); e quando arriva

a discorrere della tirannia, soggiunge che spesso il prin-

cipe « non può osservar tutte quelle cose per le quali gli

« uomini son tenuti buoni: essendo spesso necessitato per

<c mantenere lo Stato, operar cóntro alla fede. Contro alla

« carità, contro alla uilianità, contro alla religióne (2). »

Da questi passi e' si vede che Machiavelli non distrugge

il libero arbitrio col fatalismo, non schianta i principii

morali, non li sottomette allo passioni, non solVoca i ri-

morsi, ipocritamente velando le iniquità : indica due strade,

le pone a scelta del principe di cui si fa educatore. Certo

sarebbe .slato meglio a non nioslrargli la strada della nial-

vagilà, ma solo quella della reltiludino: nonostante noi dob-

bian\o sapergli un tal ({uale obbligo, che in quel corrotto

secolo, noli tacesse questa per (inolia.

Noi opiniamo che ciò che diede al Campanella il diritto

di riprender gli errori in che era caduto il gran Fiorentino,

fosso la diflerenza di metodo. Dilatti lo dottrine del primo

son tratte da altre fonti che quelle dol secondo; poiché,

mentre il Segretario slando agli eventi delle cose mon-
dane, scriveva dietro «r la cognizione delle azioni degli

ff uomini grandi, la lunga esperienza delle cose moderne

« tanta injuria Remp. Kflnclorum ctjnundumipsum et genus
u hum.muin viiidicamus, lamquam impii d rt lidio opiiriiiii

« mur. .\ko ÌBÌiur ad gloriam Dei, sicut iti < neh ii> m iintii-

ff hominis i»tius fallacias aperuimus, ila et in hac, ecc. » Dr

polii, /jiinenl. 11.6.

(1) Pnnc.WlU.
(2) Id. id.
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« e la lezione delle antiche 4^. » l'oUro, forse. con non

tanto acume, ma con [liù rotta intenzione, lasciando le

seconde scuole dei latti umani, s'innalzava alla contempla-

zione del ptimo senno, coll'aiuto delle tlue manifestazioni

superno, la rivelazione e la natura: cercava internarsi nel-

l'assoluto, nell'ideale, nell'eterno: diuiandava i lini ultimi

della società, e vedovala incamminarsi verso uno sialo fe-

lice di cui tentava formarsi in niente il diseguo, invece che

immaginarla implicata miseramente in periodi, circoli, e

corsi e ricorsi, o com'altrimt'uti si voglian fhiamare. Di-

scendendo quindi in terra, all'eterno modello ch'egli

aveva trovato, misurava 1»; azioni mondane.; e pugniamo

che ogni volta non discernesse il bene ed il niqle, pure il

più spesso con animo retto, se non scaltro ed avveduto,

giudicava le' cogitazioni e le operazioni mortali. Dal che

facilmente s'intende che come le s'entenze, era diverso il

metodo scienlitico t^'unlo dai due antagonisti: anzi to-

talmente contrario ed inverso: partendo uno dal pajlico-

lare oda molti particolari per giungere all'universale,

l'altro discendendo al particolare dalla contemplazione

dell'universale. i*er tal modo Campanella tessendo la sua

scienza ad aforismi, sfuggi una dolorosa pratica, tenen-

dosi più ai primi che alle applicazioni : laddove il Machia-

velli nei Discorsi (non sempre però nel Principe) (2) narra

(1) Lett. dedk. del Princ.

(2) Se i Discorsi contengono inassiine meno malvage che il

Principe, ciò dipende da questo, che riguardano tempi meno
sciagurati ; laddove quest'altra opera essendo deslmata a solo

il secolo dell'autore, non poteva far" a meno di non accogliere

in s^ l'eleinenlo del male, mentre non altro mostrava quella

misera età. Difalti noi-insi nel Gap. XVUI del Principe, il più

iniquo forse^ le frasi continue: esempi moderni... esempi fre-

schi... Alcun principe di questi tempi, ecc. — Che Machia-

velli andasse dietro alla pratica delle cose mondane, lo dice

anche il .Nostro, intitolando un Capitolo deir.4 teismo; ilachia-

vellum omnium scientiarum fuisse ignorantissimum, excepta

historia humana, et politicam suam non per scientias, sed per
astutiam etperitiam praticam examirtasse.
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il fallo speciale romano ne trae la conseguenza, e gene-
r.ilizza : comecché egli abbia poslo la romana republica,

niQclello di viilù, di fortuna e di proiezione divina. 11

Segrelario lìoicntino aveva bisogno senìpre .di un fallo

per Irariie un principio : ma nel modo adoltalo dal Cam-
panella di aforismi, esso propone il principio, e se v'è

applicazione la pone di qualunijue popolo la sia: se no,

non se ne briga allrimenli. Cosi, Macliiavelli era iicl rea-

lismo, ma in un realismo spesso doloroso all'umanilà :

Campanella stando nelle alte sfere dell'aslrallo, sovente

troppo si discoslava dalla vita reale. GjDsi, i principii di

questo sono iumiobili ed intaccabili : quelli del primo, sono

relativi e riprensibili : imperciocché i buoni e sani prin-

oipii rimangono eterni, ma i malvagi, se giovano* sono

adoperati in una età, non debbono a lungo regolare il"

mondo; o, come dice il nostro autore:

Vedi i tiranni e lor leggi perire,

E Pietro e Paolo in Roma comandare (1).

§ Vili. Dai Discorsi sulla Monarchia Spagnuola e da

i^uelli diretti a' Prìncipi d'Italia, si' toglie tutto un sistema

immaginalo dal Campanella, e destinato a rialzare l'Italia

dalla bassezza in che da tanto tem|M) giaceva, datale l'ul-

tima spìnlat:olla caduta delle toscane republiche per opera

di Carlo V. ()r siccome non vorremmo vedere alcun se-

vero e rigido niopadrida, aggrollaril ciglio all'esposizione

de' mezzi che Campanella a questo fine abbracciò, ci Iro-

[i) PoM. 32. — Eppure, vi fu chi del CanipauoUa volle

farne' un niachiavellisla mascheralo! u Quni enim ^idisscl

« Macbiavetlum ob vafra et improba ojiismodi Consilia «pud
« plcrosquc vapularo, ipso volul mangonio quodam adornala

« quau Mochiavelliis nuda prolubrut, ila donno in Ihuatrum

« induxil, ut ol riiprohendorol Machiavellum, ol MaohiavuUi

« tamen piacila simIuIo sub divorsis numinibus ,ten(ìr«!t. »

J. H. BoECLEHi», in Tac. Afin. Ili, 57. — Ma i nomi di questi

detrattori del Campanella, appena si conoscerebbero, se Cam-
panella non foftse; cogniti, direbbe Tacito, per illustri ini-

micizie.
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viamo obbligali a discorrere prima brevemente le coudi-

zioni inorali, militari ed «icononiichtì J, di tutta Italia e

del Uegno in specie: esaminare in che slato lossei'o le forze

italiane, e perchè ad esse non facessi* capo l'ardente Sli-

Icse , e portar quindi lo sguardo anche a quei popoli che

più contallo e più inllusso avevano sulle cose italiane.

Miseranda era la condizione d'Italia al sorgere del itK'O.

La potente e ferrea mano di C.arlo V aveva sotTocato qua-

lunque germe di libertà si manifestava nella penisola ; con-

tinuaronol'opera, eia sua discendenza, e quei parenti o pro-

tetti, anelli della gran catena che legava le membra della

regina del mondo. Kra caduta da gran pezza Firenze : fuggi-

tine i migliori : ridotta parco e bordello allesevizie d'Alessan-

dro e diCosimoJ. Era caduta, anch'esca, niagn^nimamenle,

Siena
;
quella Siena che pur aveva invialo artiglierie contro

Firenze assediala, ed ambasciata di congratulazione a D.

Pietro di Toledo, quand'ebbe debellato il moto napoletano

contro l'inquisizione .'i). Lucca, la piccola aristocratica

repubUca, la patria di Castruccio,era lasciala stare, come

oggidì si rispetta S. Marino; e poi aveva fatto allodi som-

messione e di vassalbggio, consegnando nel 1547 il ge-

neroso Francesco Burlamacchi, all'ira e alla vendetta del-

l'Imperatore. Sorgeva è vero casa Savoja; ma incerta nella

gran lolla, se partecipasse per Spagna o per Francia, figo

a Carlo Emanuele fu stazioa di fermata, albergo di quella

fra le due potenze a cui s'attenesse, piuttosto che forza vera-

mente italiana. Dei Papi varia era la politica, dacché col

traltatodel 5 maggio 1521 avevano diffìnitivamente abban-

donata li quella causa nazionale che aveva fatti grandi come
«principi e come pontefici Gregorio VII, Alessandro 111, e i

« due Innocenzi 111 e IV principalmente, e tanti altri tra

« essi (3). » Trascurato cosi il fermo governo di quella nave,

(1) Della condizione economica del regno, dà un cenno il

PecchiÒ nella Introduzione alla Storia delV Economia Ito^

liana, ove erroneamente pone la pretesa congiura nel 1603.

Cons. anche C catodi, Notiz. sul Serra, XXXI.

(2) GlANNONE. XXXII, 4,1. .

(3) Balbo, Somm. VII. § 5.
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a cui come principi (emporali italiani erano deslinali,

inorgogliti ed ambiziosi di cosemaggiori, orano adesso

sbattuti variamente dai venti di Spagna e di Francia. Dei

Papi che in quel torno ebbero seggio, Sisto V, il terribile

montagnolo, pose più mente al riorganamento interno, che

alle faccende esterne; né fu risoluto ed ardito quando
volle a quelle attendere. Clemente Vili prima fu ivcerrimo

spagnuolo, indi si volse a Francia: assiduo inquietatoredi

Filippo fu Paolo Y, autore della famosa Bolla in Coena Do-

mini: di lìrbano Vili abbiamo parl«to d-i già. Milano e Na-

poli gemevano sotto il giogo straniero: Venezia sola era

potente ed intatta; ma abile a mantenersi il proprio stato,

guardaft» dagli altri con gelosia e sospetto, non avrebbe

potuto nulla giovare alla gran patria italianfl. 1 principi poi

tutti insieme non pensavano ad acquistar Stati l'uno su

l'altro, a glorificare al di fuori il nome nazionale; ma
per la debolezza loro non potevano attendere che a durare,

bilanciandosi (i). Fra i popoli fratelli non era solidarietà

alcuna, e quando il Toledo (ISS^ partiva per l'impi'esa

di Siena, tanti baroni (lo scrivo ad obbrobrio) volevan se-

guirlo, ch'ei fu costretto a rifiutarne la maggior parie (2).

Al contrarie, i piincipi, se non eran tra loro legati, avvi-

gavansi almeno l'nn coll'altro de' pericoli, ed all'uopo por-

gevansi aiuto, oltinchè il fuoco della casa vicina non si

attaccasse alla propria (3).

(1) Digc. terzo ai Princ. 11, 50. — 11 principio dell' ociuilibrjo

politico ottenne allora In maggior possibile i^n'etliin/ione. Del

resto, ft più antico in Hnlin, di quel cho non credasi comu-
nemente. Fin dal 1169, rioè innanzi Lorenzo il Magnifico

,

a vivovaiii in Italia assai quiotaraente, v In rìiaggior cura di

a quelli principi era di osservat-e l'uno l'altro, e con parentadi,

« nuove amicizie e leghe l'un dall'altro assicurarsi. » Machia-

viui. St. VII

(2) CiANit, XXXII. 7.

(3] Sulla guerro di Perugia (1540), cosi scriveva il Musefìlo

8 Cosimo I : a Ed in particolare mi disse {il vicertt) che non

« era buono ni* utile per V. E. e che li suoi popoli non ne po-

f terano m non pigUar animo, e che dovevano ttitti i principi
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La pallia lelteralura èva cadente ; durando il secolo

famoso che delle iiiima|,'i ni, delle aiUitesi, dei peregriot

concetti, delle metafore, delle arjjuzie fece «uà delizia.

Pure restava (jualche generoso cLvilescriltnre, fra mezzo ni

chiacclierare inutile delle Accadeuìie, ed alle stramberie

de' poeti burleschi. Lt' tendenze di Spagna a padroneggiar

tutta Italia non erano state indovinale per lempoda'nosUri

politici. La signoria di Firenze diceva nel la08 che » la li-

ce berla d'Italia non aveva a temere c4ie da Venezia (i), i

e, come osserva giustamente il Canlù (2), già gii» erano

alle porte gfi Spagjiuoli. .Ma quando d' .improvviso colla

traditrice occup.tzione di Napoli, Spagna divenne potenza

Italiana, la vituperava il Tassoni colle sue Esequie;

festoso poeta, quanto, senza sua sapula, cattivo Italiano,

scre(Jitando col suo poema le gloriose antiche Uf>pub-

bliehe , e coprendole di ridicolo. La .vituperava il pro-

fondo, quanto poco conosciuto' Traiano Boccalini, il qua-

le faceva dire a Spagna « che l'impresa di soggiogare

« tutta Italia non è negozio così piano » e altrove: * con

« mie rovine grandissime mi son chiarito che gl'Italiani

« sono una razza d'uomini che sempre stanno con Poc-

« chio aperto per uscirci di mano, e che fnai Si dinaesti-

« cano sotto la servitù di stranieri IJ . »

Tale era incirca l'aspetto che presentava lialia t''che di

« servir non si smaga chi d' ignoranza e discordia la

(( d'Italia prestar favore al Papa, acciocché quelli fussergasti-

« gali senza remissione, fidare esempli a delli altri che c«-
« cassino voler far il simile. » Arch. Stòrico..ì\, 107.— Cons.

anche pag. 109. .
. . •

.(1) Cotis. anche Machiavrlli, St. Vili, pag. 382, edizione

Lemonn. • '

(2) Epoc. XVII, Tom. XVII, C. XXXI.

,3) Pietra del parag. polii. 11 Boccalmi paragonò il Regno
di Napoli a un cavallo ridotto in istalo di tanta debolezza che
non gli avanzasse altro che le ossa, la pelle, e tanto di

spirito, quanto bastava per poche settimane a muntenerlo
in vita.
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* paga li). » E Campanolla la dipingeva in questi versi

magnanimi:

La gran Donna
Sta con le membra sue lacere e sparse;

Nò già si vede per l'onor di Dina
Simeone o Levi più vevgògnarse (2).

Del qual sonetto l'Adami non vuol deaiferare i simboli;

pur dà ad intendere, Simeone e Levi essere il sacerdozio

ed il popjolar dominio; ed a noi tanto basta. '

Gl'ltatìani di que' tempi, oppressi dall'ozio e dalla pi-

grizia .•neano, a simiglianza de' Galli di Tacilo (3), insieme

colla libertà perduta ancora la virtù. Aggiungi a tanti fla-

gelli, quello della fame ; che spesso, è vero, li spingeva ad

eccessi, ma pur toglieva loro la forza del braccio; flagèllo

cagionalo dalle passate guerre, dalle contribuzioni, dai do-

minj stranieri, e (lai diritti imperiali su tutti gli Slati;

non che dalla pessima amministrazione e scienza econo-

mica. Affamali i popoli, cercavano sfamarsi, non altro;

onde appar vera la sentenza delTcconomisla francese, che

un popolo che ha fame, è un popolo schiavo.

La.servilute all'animo gentile

Morte propria <">, che d'uom lo cangia in bruto (4).

K gl'^laliaoi erano imbrutiti, ed in modo miserando. Che
ero avevan trovalo nella penisola le voci di Morone, di

Hurlamacchi, degli Strozzi e di tanti altri generosi? A che

tiran rjuscile le parole uìagnanimi! del Machiavelli: « a

Ofinuiio puzza questo barbaro ilominio? Qù aveva alzato ({uella

bandiera che Italia era proula e diapòshi n Refluire purché ci

fo$$ealcuuo the lapiqìinssf ? (piali riscosse avevan prodotto le

direpzioni ed i sarchi di Lombardia^ le espilazioni e taijlie del

lieame r di Toscana, l'aver sopportalo ogni sorta mine? Ove

era Vamore, ove la sete di veiuletla, ov(! l'ostinala fede, ove la

pietà f ove lo latfrimcl Quali, porte si erano aperte, quali

(1) Voen. filn$. 84.

(2) IH. id. 85.

(8) Vii. Af/ric.

(4) Poei. /I/o». 67.
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impoli avevafl data obbedienza, quale imiidia era taciuta,

male ilaliano ii\e\^ prestalo ossequio? Quale- di que' tanti a

Ili par di sapere aveva ceduto a chi si l'osse ri/era/o per t>fr/ilf

r per fortuna? La illustre casa Medici aveva tenuto l'invito

di porsi a capo della redenzione? essa, dalla virtù e dalla

fortuna tanto suta esaltala, e da Dio e dalla Chiem della quale

tiene ora il principato, favorita? Eppure dj questa non v'era

impresa né più ^j'msta m più facile ; non v'era mai slata di-

sposinone maggiore; uè pttò essere dove è yrande disposiùoite

grande diffiailtù. Quando mai il cielo aveva con più segoni

mostrato il voler suo che in qiioi tempo? A'ojj si deve adunque

lasciar pulsare questa occasione, accioccitè la Italia vegga dopo

tanto tempo apparire un suo redentore, il quale non sarà r««-

probato; non sarà s))iraculo, ma vera luce 1 . » Anche il

Machiavelli, l'astuto segretario jìoi'enlino, colui che i po-

steri vollero ingegno subdolo e capzioso, anche il Machia-

velli s'era illuso! I popoli s'erano adagiati nel letto del

dolore, o, per dir meglio, in un sepolcro infiorato; di li-

bertà non volean sentir p<\rola,-chè sarebbe stata impresa

da toglierli dal loro riposo; era inutile adunque ogni co-

nato ft perchè tanto è difficile e pericoloso voler far libero

« un popolo che vòglia viver servo, quanto è voler far servo

« un popolo che voglia viver libero [^;ì %

Ma il llegiio era lo Stato peggio ridotto di tutta quanta

la penisola. La ferlililà del suolo, il sorriso del cielo,

l'amenità della natura, incitavano la cupidità straordinaria

de' dominatori. Qui come altrove, alla quistione dell'indi-

penilenza ninno pensava: l'Urìperatore era chiamato pa-

drone (3) : fedelissima la città. Lpggesi. che per la insor-

genza contro l'inquisizione, meritò Napoli d'esser privatadi

questo glorioso nome (4): onde a detta del Porzio, diven-

nero timidi i Napoletani (5) : e grande l^i Tallegrezza

(1) Cons. ì*rinc. XXVI.

(2; Machiavklli, Disc. Ili, 8.

(3) Cons. Porzio, St. d'Il. XXIII, XXX, ediz. Leni'onn.

(4) C.IANNONE, XXXII, 5. 1.

(5) St. d'It. XXXVI. '
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quamlo con rogio edillo levcnne reso, aggiungendo però

una multa di 100 m. ducali (1). Sicché si vede che quanto

Napoli ci perdeva d'animo, tanto Spagna ad ogni solleva-

zione ci guadagnava di pecunia. E di questa stessa solleva-

zióne del 1547 è bene alquanto discorrere, per conoscere

l'indole del tempo e degli uomini. In questa nobili e plebei

giurano, salva la riverenza al loro prìncipe (2), di contrastare

il nuovo tribunale. Indi si prcndoii le armi e si grida : Unione^

unione in servigio di Dio, dell' Impera'ore e della ciltà: si con-

gregano avvocati e dottori solto la presiijenza di G. A. Pisa-

nello per conchiuderc che a la ciltà noii polea incolparsi

«di ribellione: e che pi^rciò potesse armarsi contro l'adi-

«rato ministro non per altro, che per conservare al suo

«re la città e regno (3). » Va\'ì\ Giannone pur aggiungo

che il 20 maggio « i deputati avendo grandissimo riguardo

«di non incorrere in qualche atto di ribellione, slavano

«in continui consigli, e per dimostrare la debita fedeltà

«verso l'imperatore, dirizzarono, sopra il campanile di

«S. Lorenzo, l'insegna con l'armi dell'imperio, e vollero

«che siccome gli Spagnuoli gridavano Imperio e Spagna,

« similmente il popolo all'incontro gridasse Iniperio e Spa-

«gna (4).» Finito il qual-moto, osserva il Porzio che « fu

« d'inaudita riverenza e di fede esemplare che nel corso

« di "più mesi che durò questa -contenzione, e specialmente

«negli ultimi giorni che con rabbia ferma ed irrimedin-

« bile mina si combattè da' Napoletani cogli Spagnuoli,

«non si udisse unii gridar altro nome che della Spagna

«edell'impurio (5). » Si rallegri pur chi vuole di (|uesta

\l) Areh. SL l\, 13.

(^ (;iAi<N(»:iR, xxxii; 5. 1. .

(3) Id. id.

(4) Id. id.^ Arch.Sl. IX, 66-71.

{fi) Si. d'Il. XXXVII, — K(l il GiANKONR dice che questa solle

vazionc coiilicni; il pregio maggiore dellacosUinza in.sinnr e fr

delta de' Napolfjuni {\\\ll, 5). — Palermo nel KMT tiiniidliia,

pero nemprenntlo ilnnmediS. JU.CaHnlicaiAnli. .S7. IX,;{17),

K ìa AiilIrva/.ioiK! di .Maitaniidlo .si fn u con grandissima dìvo/ioiir

eri vervnza aire, chti è in lutto il popolo uqUormu. » {Id. id. 5 t!'i
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reverenza e fede, ch'io ci trovo inoUo da fremere e da

pensare! — Il die accadde pur setto Masaniello: quando

il (^'udiiialc pubblicò clic il Viceré concedeva perdono,

<i suscilossì novellamente un oi ribii liunulto: che non avean

«bisojino (li perdono, sclamavano: che non eran ribelli:

(^ che serbavano fede inviolata al re...^. concluso- poscia,

« che questo fosse un tradimento per far loro confessare

w il delitto di ribellione, che, secondo che si persuadevano;

ft non che non commesso, ma neppur pensato avevano

« K per far vedere, che stando alla dovuta obbedienza e

« riverenza verso il He, null'allro desideravano, null'altro

«domandavano che l'esecuzione delle lejjgi e degli ordini

«re|>i, Masaniello ordinò, che chiunque avesse in casa

a ritratti del Uè, dpvesse esporli sotto un baUlacchino alle

«finestre, sottoponendovi l'arme del popolo l'. » .

Il danaro che cavava Spagiia dal Ucgno era cosa incre-

dibile: dei donativi 2j al He tessono lunga lista il Tas-

soni, il Ma/zella ed il t'.osto. Quando Spagna aveva neces-

sità di danaro, implorava un lionativo, promettendo di

ricambio un privilegio: il donativo era accordato: il pri-

vilegio si attendeva sempre ^3). Non ad altro fine tenevasi

apertoli Parlamento: il quale fa poi diffinilivamente chiuso

(1) Botta, Continuaz. eoe. lab. XXiV.

(2) Sotto Cario 111 « si aboh l'uso delle imposizioni straor-

« dinarie che sotto il nome di donativi avevan tolte somme im-
« mense alla nazione, passate senza ritorno nella Spagna. »

Coco, Sagg. sulla rivol. di Sap. § 8. Da Ferdinando Cattolico

a Carlo li, le somme donate, nel solo regno di qua dal Faro,

ascendono a dncati 85,569,191. Cons. Dalloz. A.mmiììistras.

finanz. del Regno delle Due Sicilie, 1, 2, 3, 4. Secondo il cal-

colo del WiNsppAKK sarebbero^90,784,(X)0, cosi ripartiti: aca,-

ricode'coinuni : 61 ,869,787; a carico de' feudatarii :J4,893,000;

a carico della città di Napoli : 14,020,233. Ma esso non registra

512,000 ducati donati in varii tempi ai Viceré e Viceregine.

Certo è ditìkile-un computo esatto. Cons. Winspkare Degli

abusi feudali, nota 81, 82.

(3) GlANNONE, XXXIV, 4.

Voi. 1. — Canpaihella, Opert.
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nel 1642 (1). Per parlar solo dei ilonativi estorti nei tempi

più vicini alla pretesa congiura del Campanella, è da no-

tarsi che noi 1580, 88, 91, 93 e 95, sene levarono cinque

dal regno d'un milione e dugento mila ducati l'uno (2).

E agi,'iungasi, in prova dell'amor patrio di che erano ani-

mali i Napoletani, che sventato appona cotesto moto cala-

br.'se diretto, come dicevasi, a cacciar gli Spagnuoli, il

Parlamento adunatosi, dox'relò al He un donativo d'un mi-

lione e dugentomila ducati, ed al Viceré, in benemerenza

di averli salvati da tanta sciagura, uno minore di venti-

cinque mila '3
. Era smunto lo Stalo dalle gabelle e da

questi regali : ed a confessione de' governanti stessi e de'

lor partigiani « poverissimo (l) » o « deslrullo (5) » e

«.spazzalo (6) » e « nettato (7) » e « disperalo (8) » e

« presso alla ruina (9). » L'entrata annuale, senza contar

i donativi né lo gabelle straordinarie messe ad ìibituin

daM'icerè, era di 2,400,000 ducati (10). Con tntto ciò,

questo non bastava alla spagnolesca rapacità, e via via

s'imponeva sui frulli, sui cappelli, sulle scarpe (11), sul

(1) Brouciìam, fu. polii. I, 17, p. 665'. - Suj seggi e par-

lamenti di Napoli, cons. C.un^ionr, XX, 4.

. fi?) Id.id WW.'ì.
(3) Id. id. XXXV, 1. - Arch. Si. IX. -iói?.

(4) Id. id. 212.

(5) Id. id. 232.

(6) Id. id. 235.

(7) Id id. 'mi
{8) Id id. Wì.
(9' Id id. 2flK.

.

(10) M. id. 2i7. SeroiKJo il C.odiro Mnglinhcc liiniio r>f!.

ClaiSt! Vili, nvf (rnvnsi uti.i Helazione delle enlrnte di ."^poipìa.

« le iJonnIivc cln' si fa ni He Icnipapi'i- tempo, l'iin [kt l'allro >>

ascendono A lOD.fMK) dncfiti l'anno. Secondo il nicdcsiMn) Co-

dice, renlrnlw di SpngnA nel Hegno é ili 1 .770.(M);) , e rncriia di

l.eOO.Orji). — Alla Cln-^Sf XXV.269. è un'alira lielazione Kulla

Spagna, corte, domimi, ere.

(11) Id. id. 360.

«I
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pane 1), sull'uva secca, sopra io olive fi], sul legno,

li'},Mjaini e corami (3), sopra lascia, vini, salumi e zuc-

cheri (4), sul sale f5), sulla carta bollala ti , sulle bpUi
(li vino (7), sai lahacco (8); pagavasi, dice il Campa-
nella (0), (in per tener la testa sul collo. Si mettevano
imposte per i bisogni di (lermania (10) e per ogni altra

jjiierra avesse da lare rauijiuslo padrone: si mellevan in

vendita tutte le città e terre di demanio regio il'. -K cosi

operavasi, persuasi non solo, che non si farebbe solleva-

zione, ma anche che « sebbene per tal vendili» il pane
rincarirà, non perciò.le genti se ne and«ranno il2 . » Ma
intanto le comunità circonvicine, venivano a Napoli gri-

dando: pane, puue : le genti morivano sfinite nel mexzo alle

strade: e alle prej^hiere risponilevanoj governanti, dipen-
der ciò dai peiculiiìeì regno 13 . Kquaiido andava l'Elelio

del popolo a lagnarsi delle gabelle cresciute, S. K. rispon-
deva <i che non sapeva ohi lo teneva che non lo avesse
«l'alto pigliare e buttare per una lìneslra » e chiamava
queste, a. proposte insolenti (14). »

Kstremo il potere del Viceré che poteva quel che voleva,

ingerendosi persino nelle cose cittadine e domestiche. Nel
1618 fu mandato fuori un bando in che dicevesi che » sotto

« pena di galera non si possine indorare né quadri né
«t qualsivoglia cosa, finché sia finito d'indorare il nnovo

(1) ConS. r.l ANNONE -259.

(2) Id. id. 265.

(3) Id. id. 268.

;4 A/, trf. 274. - .

(5) Id. id. 320.

,6) Id. id. 322.

'7 Id. id. 324.

8) Id. id. 348,

(9) Disc, sul Papato.

(10 Arch. Si IX, 310. .

(11) Id. id. 262, "276-9.

(12) Id. td. 245.

(13) Id. id. 266.

(14) hi. id. 259.
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« galeone (1). » Un'aUra ordinanza porta che «(gli uomini

«ammogliati non possano andar ^ler le case delle mere-
« Irici di notte, né all'osteria per mangiare (2), » e un
altro proibisce che si giuochi alle nocelle ! (3)

Niuna la cura del povero popolo per parte dei Viceré,

che p?rò biMie attendevano « alla razza dei cavalli e delle

«cavalle regie, come ernn prim.i e meglio (4|. » Che so

volevasi in qualche modo sfamare (|udla misera plebe, con

dispense -di cibi e di moneta, mafldavansi bandi « promet-

« tendo premi a chi fusse andato con foggia nuova e più

«ridicolosa 5, » Queste eran le imprese del duca {l'Os-

suna che andava vestilo da Turco (6): faceva giudicar le

cause dal buffone, con cui usciva in carrozza [ì)y se pur

non usciva circoiKlalo di dame (8) o di cortigiane (9).

Buttava egli al popolo affollato zecchini, e gioie, e vfvande,

e quindi rideva (tO). Il quale però, mentre era ben voluto dai

Napoletani di cui si trastullava, e che divertiva a sua volta,

e che per ritenerlo prendevan le armi,, no aveva tanta

pietà, da promettere a' soldati spagnuoli il sacco, se fosse

rimasto al governo (11). Ecco gl'idoli del popolo schiavo!

Il medesimo mantlava nel 1000 un ordine in cui si di-

ceva, che gli Spagnuoli miu dovevano venir in Italia per

altro, «che per armeggiare e.signoreggiaredS)»» Edadem-
{>i«vnno esaltamento ambedue gli ufficii: che, e possede-

vano essi lulle le cariche principali ^13), e depredavano il

(I) Arch. St. ììM.

.

(?) Id. id. 492

(3) Id. id. 198.

(4) Id. id. 203.

(6) W. id. 501. . ,
I

(6) td id. 302

(7) Id. id. 503.

(8) Id id. 520.

(9) Id id. 016.

(10) Id ili. 5:J3, 554, ecc.

(II) Id.id m). 012

(12, Id id 281.

(13) GuNNoNR, XXXI, 2.
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reame. (1), incoraggiali dallo slesso Viceré che negli as-

salii « intiarHiuava i soUlali cou-i«lt^ gii*'» a vendicar la

«ribellione de' Napolitani, col sacco, col ferro e col

« fuoco (^1. » Poche eraii ranni paesane, e sempre dimi-

nuivano, onde il Giannone gridava: » non abbiamo più

« soldati, tutti siamo pagani, e la milizia è ora ristretta

«negli stranieri che ci governano: in mano di costoro

« sono le arnìi, e a noi sofamenle èrimasa la gloria d'ub-

«bidire (3. » Dol resto, era (juasi meglio non averle, se

eran composte di « vagabondi e disuteli razzolali per le

« osterie, di che facevansi infornate di 400 (4j; * se scrive-

vansi ladri (5), raijaziofici ò), banàUi (7), e carceraU gra-

ziali (8). Oltreché poco conto potevasene fare in una

guerra nazionale: che, secondo l'esempio rinnovalo a' dì

nostri dall'Austria, non rinuinevano nel paese, ma eran

mandali a couibalter la libertà delle Fiandre (9).

Dopo tutte le quali cose, il Por/io conclude: c^Soao con-

ti cordemente del presente dominio poco conlenti. Nasce

«in loro questa poca conlentezza, non da odio che por-

« tino al loro Uè, che lo amano e lo celebrano: ma per

« vedersi i plebei dalle soverchie gravezze e dagli allog-

dgiamenti, impoveriti e distrutti, in continua carestia: il

«che (|uantunque sia peccalo della natura, essi l'attribui-

« scono ai governatori
i 10). »

Data cosi un'occhiata generale al paese, e conosciuto

quanto potesse sperarne un amatore di libertà, rivolgiamo

più parlitamente lo sguardo a' nobili ed a' plebei, le due

forze grandissime d'ogni Stato.

(1) Àrch. St. IX, 98, 278, 331, 570.

(2) Porzio, St. XXXIV, 246.

(3) GlANNONE, XXXIV, 1.

(4) Arch. St. IX, 264.

(5) Id. id. 278.

(6) Id. id. 296.

(7) Id. id. 299.

(8) Id. id. 399.

(9) Cantu'. vii, 532.

(10) Relaz. del Regno.
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Dice il Gianiione nel Irigesiino terzo libro della sua

storia, che « tratto tratto s'andavano estinguendo nel nostro

« rt'gno (|uei vasti dominii o signorie che sovente rende-

« vano i possessori sospetti a'Re, e quasi ugnali, partico-

« larmente nel regno degli Aragonesi piccioli Re, i quali

« oltre di quella di Napoli, non avevano fuori altra si-

« gnoria 1 . » Fatto prova i nobili circa il 1484 della lor

possa nella Congiura contro Ferdinando ed Alfonso, e Iro-

vatisi deboli perchè disuniti, a poco a poco avean piegato

il capo al destino che in quel secolo abbassava il feuda-

lismo. Essi che avean rovinato Carlo Vili, alienandosi da

lui, sol perchè non li chiamava a corte, e voleva ridurli

allo slato de' baroni francesi" '2) ; essi dimettevano sotto

Filiberto d'Oranges tutta l'antica fierezza, e dalla vecchia

nobiltà ne sorgeva una nuova, affezionata a' principi reali:

soldati e capitani impossessati de' feudi antichi (3^ E di

essi poteva fidarsi il Re, méntre professavano voler difen-

dere Tusieme « li Re e patria '4) ; » e non per altro si ad»i-

navano ne' Parlamenti, che per decretare donativi massimi

al lontano signore. Troviamo scritto che nel 1536, radu-

nati da (jcsare in persona, stanziarono un donativo di un

milione e cinquecento mila ducati : il quale, allo stesso

Cesare parve cosi spropositato, che o' lo ridusse ad un

milione. E qtiesto era l'unico ufficio publico che loro ri-

manesse, come rilevasi dalla seguènte relazione del veneto

ambasciator fiipponiano (5). « Vivono molto alla grande,

* slimando vergogna l'attendere alle mercanzie e persino

« alle cose domestiche in persona. Spendono tutto il tempo
« nclPeserciziu dell'armi, la maggior parte u «avallo, ri-

< ducendosi da li in poi ognuno al seggio suo, che è sti-

« mate da loro gran testimonio della nobiltà, comecché

« non fosse anco nobile uno che non sia di seggio. Questi

(1) GlANNONI, XXXIli,2. 1.

(2) Id. XXIX. 2.

(3) /d. XXXI, 4.

(4) Arcti. St. IX. 179.

(5) Riia%. amb. ven. Serie II, voi. 2, p. 874.
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' seggi non sono altra che cin(|ue piazze deputale, e cosi

« chiamate, cioè Nido, Capuano, Montagna, Porlo e Por-

« tanuova, ed in ciascuna di qu<iste, a certi tempi nomi-

ci nati, si riduce ognuno alla sua, ed eleggono ogni anno

« un numero di tanti gentiluomini che hanno pensiero di

(i prucediTO alle cose convenienti alla pia/za loro, e di far

e chiamar gli altri e proponer le cose, che, ferali ordini

ft delle leggi loro, hanno da procedere col voto della mag-
« gior parte do' nobili d'esso seggio. Vi è poi un'altra

« piazza del popolo, che si la dell'unione de' capitani delle

« due piazze, eletti in più luog4ii da quelli dell' istessa

« piazza, liquali capitani eleggono medesimamente dodici,

« chiamati consultori, per far l'uflìcio che s'è dello che

« l'anno gli eletti dalli seggi de' nobili, e queste sei piazze

« eleggono inagistrati per il governo universale della città,

*.( e sono poi questi eletti, i quali han cura di alcune eose

«sconvenienti al comodo della stessa città, come della

«. grascia, della pecunia, della revisione de' conti, del sel-

« ciar le strade, delle lortilìcazioHi, delle acque e cose si-

« mili, che non sono da farne particolar relazione, essendo

« sufluiente che si sappia, che sino a quanto ho detto

« s'estende l'autorità della nobiltà di Napoli, non avendo

« nel resto che solo l'autorità di eleggere ambasciatore o

« nunzio al suo re, ma non potendo manco alcuno di loro

« andare alla corte, senza licenza del viceiè. » E se essi

volevan fardi lor testa, e mandar iu Spagna a richiamarsi

delle ingiustizie e delle rapacie del governante, esso tanto

pregava, tanto brogliava, tanto minacciava, che la cosa

rimaneva non fatta. E quando nel 4636 vollero spedire

una deputazione al re, il duca d'Alba mandò a chiamarli,

e disse loro che se il facessero * gli taglierebbe la testa

e se la metterebbe sotto i piedi (li. » A tanto giunse la

viltà, da mandar a ringraziar il padrone del governo dei

più ladri viceré, ed a supplicarne la conservazione nella

carica (2) ; e ciò fecero persino col duca d'Ossuna che li

(1) Àrch. St. IX, 303. •

(2) Id. id. 231.
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tiranneggiava (1) ; e dava loro udienza passeggiando per

strada 2).

Esclusi cosi da ogni ingerenza politica, non è da mera-

vigliare so d<spulassero coi .titolati la precedenza nelle

processioni 3' ; se discutessero sulle pompe funerali, e

mandassero a sentenziare a S. M. (i) : alla cui presenza

però volevano, come i grandi di Spagna, star col capo

scoperto : e ne fuiou ,di gravi contenzioni : ciò che il

Giannone denomina: pretensione [b). Per tal maniera «. pun-

« tigli di cerimonie, di comparse, d'onore, di spuntar un

« impegno, vendette calcolale ed ereditarie, prolezione ai

« ribaldi, empivan la vita di quei signori, che della pro-

« pria famiglia rondeansi tiranni, condannando itìgliuoli

e ai chiostri o ad una povera ed indecorosa dipendenza

,

«acciocché il primogenito potesse sostenere quel che

« chiamasi lustro della faniigiia (6). *

Niuna del resto la pietà, niuno l'amore del popolo, e H

rispetto alla scienza. Lasciavano appena che il plebeo e il

dotto si accostasse alla bro divina persona ; e solo glielo

permettevano, mediante tutte le umiliazioni del cerimo-

niale in voga. « il principe di Colle, Cola Maria di Somma,
« in udienza publica della SS. Annunziala , perchè un

« dottore gli andò a ragionare, e non gli diede dell'Eccel-

« lentissimo, li tirò il campanello : e quello salvandosi,

« colse ad un povero vecchio e gli ruppe la testa (7). » E
tanto procedeva la cosa, che il duca d'Ossuno, il quale

tendeva a rialzare relemento popolare depresso, mandò
fuori il primo bando in questi termini: « Fra gli altri

{l] Arch. St.ì\.b21.

(2) Id. id.489.

(3) Id. id. 407.

(4) Id. id. :ì38. — Ricordisi a questo proposito Tiberio, che

mentre il Senato discuteva se i pretori potessero vergheggiare

gl'istrioni, « taceva per lasciare al Senato in colali debolezze

apparenza di liberth. » Tao. Ann. I, 77.

(5) GuNNOiVB. XXXII. 2, 1.

(61 Ck^tv', Ep. XVll, Tom. XVil.Cap. 81.

f7) Arch. St. IX, 529.
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« disordini che turbano spesso il riposo dello Stalo, sap-

« piamo esser quello del disprezzo che si fa dalla nobiltà

« alla plebe, che poi attira l'odio di (juesta verso di quella,

« che non può che riceverne detrimento la tranquillità pub-

« blioa. l'articolarmeiUe sappiamo che dispiace mollo al

V. popolo d'intendere alcunh nobili e titolati istessi di ser-

ie virsi, parlandosi del volgo, di quella parola di canaglm.

« Noi dunque tacciamo sapere che ciascuno slia nel suo

t decoro, che il volgo i ispclli la nobiltà con i dovuti onori,

« e che questa si astenga di disprezzarlo. » Solo una volla

del resto le <lue forze si trovarono insieme, e fu nella sol-

levazione del 1547, in che i nobili si unirono coi popolani,

dando loro nome di fratelli (1 ; ma da quella volta ap-

preser malizia i victMÒ spaglinoli e in ogni moto ccrcaron

la disunione de' due o|diiii cittadineschi : come riuscì loro

di fare in quello gravissimo di Masaniello [t]. Abbioscialo

era il popolo sollo il peso della miseria e della fame :

l'eletto (Iregoiio Uosso che nel 1535 ardi prenderne le

did'se innanzi la maestà di Cesare, fu subito tolto d'of-

ficio. Dei proprii diritti poco si curava, e se li riaddo-

mandava , diceva che se gli fosser concessi , ciò ripu-

terebbe (jrazia (3 : onde il Campanella' sdegnoso gridava:

E' s'appicca e imprigiona.

Coa le man proprie, e si dà morte e guerra.

Per un carlin di quanti egli al re dona (4);

Però, dice un agente del duca d'Urbiny, « questa ca-

< naglia sopporta ogni cosa, eccetto la mancanza del pane,

« che per questo non stima \a vita, (5).» Gli aggravi delle

gabelle abbiamo in parte addietro veduti : Carlo V aveva

giurato di non metterne di nuovi, senza permesso della

Santa Sede : se il facesse, i popoli potessero liberamente

(1) GlANNONE, XXXll, 5, 1.

(2) Arch. Storico, IX, 351-2. — Brolgham. FU. PoUt. I.

XVII, 668. Ji

(3) Arch. SI. IX, 22.

(4) Poes. fslos. 80.

(5) Arch. St. IX, 237.
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premier l'anni. Ogni viceré nonostante pose nuove e strane

imposte: qualche voIIjì il popolo prese le armi : gli Spa-
gnuoli spararono: si ricorse al padrone: il padrone si

diede a strepitare, infuriare, nniiacciare : infine venne

comando che andasse innanzi la gabella: e la città, per

la impertinenza di aver fatto una ribellione in nome del-

l'imperatore, pagasse una nuova somma ; se il popolo però

non vuole intendere di pagare, o non può, viene il re in

persona e chiede un donativo pe' bisogni di Geruìania, di

Fiandra, di Milano o del Turco : si fa una gran festa po-

polare: si getta polvere negl'occhi al popolaccio: e mentre

ei grida, sguazza e balla, allora si tira fuori da capo il fa-

moso bando: e il popolo, che in grazia del governo si è di-

vertito, stima non potersi più giustamente ribellare. Cosi

è che le gabelle straorilinarie, al conte di Monlerey resero

-il milioni di ducati, 47 al duca di Medina (i).

Napoli, ogni momento, per confessione degli ambascia-

tori esteri, spiritava (2) dalla fame. E per sopperire allo

mancanze di grani, in paese si fertile, si ponevano balzelli

nuovi, co' quali comprarne di fuori : mentre Ja rendita del

(1) CAi«iTt',Ep.XVlI,T.XVllI,C.33.— «Nelsoloregginicnlo

« del conte di Monlerey e del duca di Medina, che comprendo
« un intervallo di tredici anni, cioè dal 1631 al 1644, più di 100

e milioni di scudi furono estratti dal regno... Il duca di Medina,

« fatto il grasso peculato e dal suo viccrcgalo in Spagna tor-

« nondosi, disse crudelissime parole, e furono quest'esse: Che
« lasciava quel regno in termine tale che quattro buono fa-

« miglic non avrebbero potuto cuocere una buona vivanda.

« Esclamando un giorno uno di questi niondatarii infelici di

a gente infelicissima, alk> orecchie di un principale ministro di

a Napoli, e la nudità delle popolazioni rappresentandogli, con

« rimpossibililà di pagare le tasse, senti rispondersi quéste dure

« parole: « Se non possono pagare, vendano l'onoro delle mogli

< e delle figlie e soddisfacciano. » Botta , Cont. al Guicc.

Lib. XXIV. — Aveva adunque ragione di dir l'Olivarez, che

non bisogna desiderare il viceregato di Napoli, perchè poi ora

COM troppo dolorosa il lasciarlo. Cons. Pakrino, Ttatro, ocr.

II, 179.

(3) Areh. St. IX, S68.

riil
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reame andava a mantenere lo regrc meretriii e lo sciame

corligianesco a Madrid, quando sfuggisse salva dalle mani

del viceré. Nel 1533 fu posta gabella sul pesce, carne

salala e formaggio: onde sollevossi il popolo sollo Fucìllo

Micone (I). Centomila persone insorsero nel Ì0i8: e ne

furono senza strepito, dipoi impiccati i capi \i). Più fiera

fu nel 102^2 sollo il cardinale Zappata Tinsurgenza « della

vii plebe che vuol satollarsi (3). » Narra l'agente ilei duca

d'ihbino che il ^<.) aprile 16:22, quando il Cardinale ito a

passeggio « fu poco lontano in carrozza, se gli accostò un

« pover'uomo con quattro pani in mano, dicendo: Ah!

« vedete, signore, che pane brutto mangiamo. Il signor

« cardinale gli disse: Va con Dio, capo di popolo. Questi

« rispose arditamente che non era tale. E sua signoria

« illustrissima comandò alli suoi staffieri che lo facessero

c( prigione, come fecero subito (4ì. * E il medesimo avvenne

nel Marzo, perchè c< andando il signor Cardinal viceré a

«.< bella processione che si fece per la città in onore di

« santa Teresa, pochi giorni sono canonizzata : ed essendo

« seco in carrozza il conte di Monterey, ambascifltore cat-

« tolico: si fece innanzi a S.S. Illustrissima un vecchio col

<.( pane in mano gridando : Vedete cosa maugiatno, signor car-

« dimlef Gli rispose ch'era uti lacco. E il vecchio gli disse :

(1) GlANNONE, XXXII, 'Z.

(2) Arch. SL IX, 276.

(3) GlANNONE, XXXV, 5. — Che vi aggiuiìge il titolo di

ribaldi, u La vii plebe che vuol satollarsi, né sapere d' incle-

« menza di cieli o sterilità della terra, vedendosi mancare il

« pane, cominciò a tumultuare e a perdere il rispetto a' niini-

« stri che presiedevano all'annona. » E più sotto egli nota che

« un lazzaro avvicinatosi al cocchio del governatore Cardinale

« Zappata con una pagnotta, gh disse : Veda, Eccellenza, che

« pane ne fa mangiare. E perchè il Cardinale sorrise, il volgo

« temerariamente gli disse in faccia : Non bisogna riderne

,

« Eccellenza, quando è cosa da lagrimare, seguitando a dire

« altre parole
\

. 'ue di contumelie. » Eccovi, o kllori popolo,

seguita Cesark Cantu', il liberalismo del secolo passato :

(4) Arch. St. IX 240.
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« sei un lacco, un zanneltaro coruulo : chu subilo dalla guar-

ii dia de' Tedeschi lu preso e battuto con l'aste dell'al;'-

« barda, e maltrattato, che l'ambasciatore cattolico si fece

« quattro volte il segno <lella croce: e se non era egli che

« fece buono ufficio col signor cardinale, restava morto

« il povero vecchio, che dappoi il popolaccio cominciò a

a mettersi insieme ed a gridare (1). »

Ed in quell'anno- fu continua sollevazione e sempre per

mancanza di pane ; imperciocché leggiamo nelle corri-

spondenze alla corte Toscana che a' primi gennaio man-
cava del tutto, e « la plebaccia infame arrecandosi dal

« governo (juclto che gli' viene da' peccali suoi » tumul-

tuava contro il viceré, che é slato c( troppo benigno e si è

« lascialo pigliar animo adosso » dal popolo, il quale « ha

« alzalo troppo la cresta » ma si dovrebbe porvi rimedio

« con impiccarne una dozzina, e perché non si trovaji per

« appunto i capi, zara a chi tocca, perché qualche volta sce-

« lus est pietas (2). » Nuova sollevazione sorge nel febbraio,

e se non erano gli Spagnuoli che « si facevano- forti ai

€ corpi di guardia, si rinnovava il Vespro Siciliano (3). »

Nel marzo fu tumulto tre volte in una ^settimana (4). Ma

la cosa andò a finire come doveva : che nel magi^io furon

giustiziate molte persone della (i plebaccia, tutta gente

bassa » tagliata loro la mano alla ruota (5) e gettate a

terra le case (6).

E non un grido di: Morte a Spagna: non un desiderio

d'indipendenza fra lauti marlirj procurati dagli stranieri!

Or poteva , io dimando, l'iampanella pensare a servirsi

della sua nazion*' per ritoiriar grande l'Italia? Mi attendo

una risposta uniforme, e perciò seguilo il mio. cammino.

Era dunque triste necessità rivolgci'si all'estero. E nella

(1) Arch. St. IX. 240.

(2) Id. ié. S90-1.

(3) Id. id. 2S3.

(4) Id. id. 393.

(5) Id. id. 294.

(6) Id. id. 241.
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nienltì d'ognuno j*orgeià il pen-^iero eh' e' si dovesse ri-

volgere n Kranciii; Comecché siamo avvezzi, non so per

qual mnlia, a consitlcrarla aniira alle nostre liberili. Ma

dice il (liannone elio dalla a. pace di (Inmbray (4529) in

« poi i Ite di Francia non lecoro altre spedizioni in loro

ft nome sopra al reprno di Napoli, né mai prelesero per

« loro le conquiste che poi furono tentale. Si unirono

« bensì nelle congiunture co' nemici de' He di Spagna a'

« lor danni, ma per altre cagioni che si diranno nel pro-

ci presso di questa istoria (1).'» Cosi, a cagion d'esempio,

l'impresa del Duca di Pmisa nel 1557 fu falla senza fini

particolari, ma semplicemente per conio ed aiuto del biz-

zarro Papa Paolo IV (2 . Né potevasi invitare Francia alla

liberazione dì Napoli e di tutta Italia, neanche per un'altra

ragióne; M era questa. Nella diuturna lolla tra Francia

e Spav:na, la vitloi io non si decìdeva nò per l'una né per

l'altra parte, essendo quasi eguali- le forze; ciò che pro-

dusse che Francia si aggiungesse- la potenza Turca: ma
con poco frutto per la mutua diflìdenza.Ora uno dei primi

bisogni d'Italia era quello d'aver uno Sialo forte e com-

patto e interessato a respingei' risolulamenle ^li Otto-

mani; d che non potevasi fare invitando Francia, la quale

se li sarebbe tirati dietro, inevitabili alleali. K lo mostra

la storia ; che Foresti ambasciatore francese invitò nel

1537 Solimano sulle coste di Calabria,^^ promettendo aiuti

del suo re per parte di terra ; e più tardi Enrico II nel

1552 volendo riprender l'impresa di Napoli , si allegò

prima col Turco; il quale, come ognun sa, arrivalo a

Procida, improvvisamente, non è chiaro per qual ragione,

si dileguò 3). (^includiamo che il far capo alla Francia

non solo era da uomo poco italiano, ma anche da me-
diocre politico (4). Sole forze esistenti: il Turco e Spagna:

(1) GlANNONE, XXXI, 5.

(2) M XXX III, 1.

(3) Id. XXXI I. 6 — RoBERSTON, St. di Carlo V. Uh. XX.
4) Aggiungi ohe il caraliere francese, meno confacendosi

dello spagnuolo col napoletano, erano i Francesi più odiati.
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le terre e i principi d'Italia, spagnuoleggiale e spagiuio-

leggianli: le marine adriatiche in balia del Turco: il Me-
diterraneo lago Turco-spagnuolo (1). A chi indirizzarsi a

preferenza? Cerlaiiienle a Spagna.

La grandezza di questa potenza formidabile, cominciò con

la presa di Granata e la scoperta d'America, sotto quel Re

Ferdinando che Machiavelli chiama «. per fama e per gloria

«lil primo lie de' Cristiani (2). » Progredì successivamente,

rubando Napoli a D. Federigo e quindi a Luigi Xll sotto il

gran Consalvo; infinchè,come legittima signora, n'ebbe nel

4510 rinvestitura da Papa Giulio. Crebbe e toccò l'auge pel

fortunato matrimonio di Filippo e Giovanna; onde venne

a posarsi la corona dell'impero sulla fronte del giovane

Carlo V. Questi dall'ava maternii, Maria di Borgogna, ere-

ditava la più gran parte dei Paesi Biissi e la Franca Contea;

dalla madre i regni di Castiglia, Leon* e Granata; dall'avo

materno quei d'Aragona e Valenza, la contea di Barcellona

e del Rossiglione, i regni di Navarra, Napoli, Sicilia e

Sardegna; poi da Massimiliano d'Austria, la Stiria, la Co-

rintia, la Carniola, il Tirolo., la Svezia Austriaca; aggiun-

gete a ciò un lembo d'Africa e mezza America, talché po-

tette vantarsi che sui paesi suoi mai non tramontava il

sole {',]).

Sommatevi ancora la supremazia germanica, e troverassi

un dominio esteso (|uanlo la metà dcirFuropa allora co-

nosciuta. NA poca era rinfluenza morale delle battaglie di

S. Quintino e di Lepanto; onde quando il Ite Filip|)o moriva,

tion». ^onarch. ili Sp. — Disc. jxtlU. pasx. e I'ok/io (1, IM)

rhe dice «'«sor giudirnii i Kinticcsi « per padroni più cht» gli

Arngonesi insoh'titi «• rapaci. » — 11 Hii-amonti (VI) ; « ... hi-

« <;il.ini nniniis cupidilnlem llnlian potluniinc Non esse cie-

u denduni ingeniis proniisslsqur (ìnlloniin gtMitis iiKiiiictae

n scmper ••! voIfMilci'i inqiiielnie nlio-"<. ìh'i Kraiiccsi e loro in-

dole parla il (•iiccuHniM, Storia, IV, S), 4.

(1) Ralbo, Smim VII, 13.

(9) Princ. XX, 1. K il (ìlicciaudimi : « Savio « glorio:io. >

Àvv. Cti;. XXV. E Storia, i, 'i.

[d) CàMTV', Ep. XV, Gap. 6.
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pur lasciava col suo testamento, vastissimo Stato al fi-

gliuolo. Difatti troviamo scritti in esso come possessi spa-

gnuoli, il l'urtogullo con Aljjarbe, le regioni e le città di

Africa, l'isole e gli altri paesi del mar orientale, la t^.asli-

glia, che comprende i regni di Leone, di Toledo, di (ìalizia,

di Siviglia, di C.ranata, di Cordova, di Murcia, di Jaen,

Algaria e (ladice, le isole h'ortunate, le indie, le Isole e il

continente del mar Oceano, del mar settentrionale e me-

ridionale; l'Aragona con i regni di Valeriza, Catalogna,

Napoli, Sicilia, Sardegna e le Isole lìaleari; più il Ducato

di Milano e le dizioni di Borgogna (4). Tale era Spagna

a' tempi di che ci occupiamo ;
potente per sé, potei>4e per

le tradizioni lasciatele da Carlo V.

Saldissime radici aveva poslo (jueslo imperio in Italia :

e lo mostra il fatto; che la preponderanza spagnuola, fu

tra le altre 'che ci afflissero, quella che più lungamente

durò. Imperciocché secondo ne avverte il Balbo ^:2), la du-

rata della francese e spagnuola fra loro combattenti fu di

G7 anni; della spaglinola sola di 140; delle due francese

ed austriaca contrappesantisi in guerra o in pace. 114

altri. Dice il Giannone che * fu da' politici ponderalo che

« gli SpagnuoH collo Stato di Milano, con i presidii e col

ft regno di Napoli, come di tanti anelli avevano fatto una

ft catena per cinger Italia e tenerla a lor divozione (3). »

Cosi cull'assoluto dominio, co' presidii, ad arte distribuiti,

e coll'influenza signoreggiavano Italia. EA un poco per di-

fello d'ardimento, un poco perchè ad ognuno piace essendo

servo, servire un potente davvero, gli Italiani a Spagna

si piegavano. (ìli uomini più insigni e bisoignosi di fare,

persuasi che quella fosse tal potenza da non potersi tor di

mezzo, a^ìch'essi la servivano, meglio ^'arbando loro con-

sigliare un Carlo V imperatore di mezzo mondo, che non

un Duca o tirannuccio italiano a lui contrastante. Tale il

Guicciardini, tale il vincitor di S. Quintino, tale il Morone,

(1) Giannone, XXXIV, 7

(2) So HI HI. VII, 1.

(3] Giannone. XXXIII, 2.
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dopo la sventata congiura. Potova dirsi a quel tempo che

in Italia non fossero veramente uomini , ma in Spagna

soltanto. Difatti ad ogni impresa italiana, ponevnsi capo

uno Spagnuoln. E lasciando da banda la disfida di Barletta,

uno dei fatti più onorandi d/dla nostra storia , elio fu

combattuta e colla protezione e col giudicato degli Spa-

gnnoli; Spagnuolo era Raimondo da (^^ardona duce della

lega detta Santa (1511): Spagnuolo il Davalos scelto dal

Morone a capitanar l'indipondenza italiana: Spagnuolo

l'eroe del Machiavelli., il dura Valenlino.

Quanto più Spagna mostravasi contro il regno avara,

crudele, spogliatrice , usurpatrice , tanto più ne' sudditi

cresceva, se non l'amore, il rispetto verso questo « giusto

« imperio * come ilTorzio cel predica (1). Straordinarie

furono le feste e gli onori del popolo napoletano al ritorno

di Ferdinando, dopo la partenza di Carlo VJll i2). Laonde

pareva ivi avverarsi la sentenza del Segretario fiorentino

« che gli uomini .... cosi gli comanda chi si fa amare,

« come colui che si fa temere,- anzi il più delle volte è

« seguito più chi si fa temere, che chi si fa amare (3). t)

(ìrnndissima era poi la forza militare che raccoglievano

dal proprio paese, dall'Allernagna, dalla Fiandra e dall'I-

talia; la Francia dava il suo tributo nelle persone di due

massimi, l'Orangcs ed il Borbone. La fanteria spagnuola

a detta d(d Machiavelli ora stimata « terribile (i). ^) Onde
per ogni parte pareva rillctlesscro un raggio delle virtù

romane. «Non v'ha dubbio, dice il (liannoue, che gli Spa-

« gnuuii per ciò che riguarda l'arte del regnare s'avvici-

* nassero non poco a' Komani; e Budino '5j e Tuano (6)

(1) Cong, li. 5.

(2) CanTl'. XV, 3.

(3) DiKc. ili. 21.
,

.

(4; Princ. XXVI. — Raconr diòeva cho « nell'Europa crl-

« iliana lo sola nn/ione che oggi conservi l'uso d(>irarlo nu'li-

« lare e elione fnccia professione, sitin» ^li Spa^nuoli. » Angm.

Vili. :j

(5) Lib. V. 1.

(6) Hitl Uh. 1.



DI TOMUASO CAMPANELLA CCXVII

« ancorihè fiiìiicesi, siccoiiio Arliiro I)ii«k inglese 1 poi-

« liirono opinione, che di tnlte le nazioni cIm? dopo la ca-

ci: dula doiritnpcriosignorcggiui'onorCuropaJuSpagiiuola

« in coslanza, gra.ilà, fortezza e prndenza civile fosse

« quella che più alla romana s'assimilasse. Nello stahi-

« lire delle le|:;i;i ninn'altra nazione imitò cosi da presso

« i Komiini, (jiinnlo che la Spagniiola. Kssi diedero a noi

« leggi savie e prudenli, nelle quali non vi è da deside-

« rare altro, die l'osservanza e l'esecuzione. Ma siccome

« niiin ) può contrastar loro questi pregi, nulladimanco

« in questo si alloiilanaron da' Komani, che i Homani de-

ci bellando le slianiere na/.ioni, le trattarono con tanta

« clemenza e giustizia, che i vinti si ficcavano a lor som-
€ mo onore d'esser aggiunti al loro imperio, e le loro

« leggi erano ricevute con tanto desiderio, che non come
« leggi del vincitore, ma come proprie le riputarono. Non
« cosi fecero gli Spagnuoli, da' qiali fuori di Spagna, i

« Uegni e le provincie,che s'aggiunsero alla loro monar-
« chiù, erano trattate con troppd alterezza e boria. Dalle

« memorie che ci lasciò il vescovo di Chiapa, si sa ciò

« che fciero nel nuovo mondo; quel che fecero in Fian-

« dra ; e si saprà q^ekche praticarono presso di noi. Ma
« ciò che più gli allontanò da' Romani, fu, perchè loro

« mancò quella virtù, senza la quale ogni Stato va in ro-

« vina, cioè l'economica; quanto erano profusi, altrettanto

« per nudrir questo vizio bisognava che ricorressero al-

« l'altro della rapacità, gravando i popoli con taglie e do-
« nativi, e con tutto ciò profondendo senza tener modo,
« né misura ; non per questo gli eserciti i:on si vedevano
« spesso ammulinati per mancanza di paghe egli ufficiali

« mal soddisfatti. Non bastò l'oro del nuovo mondo, né le

« tante tirannidi e crudeltà usate a quei popoli per loro

« rapirlo '2 . L'altro difetto fu di non aver procurato ne'

« loro regni di ampliare il commercio e favorir la nego-
« ziazione; avendo tanti famosi porti, non rendergli fre-

(1) Lib. Il, Gap. 6, num. 1.

(2) Michel di Montagna, ne' Saggi, Lib. 11. C. 26.
Voi. I. — p Campanèlla, Op*r?
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« qiienti di navi, di fiere e di scule franche, come l'altre

« nazioni che hanno gli Slati in mare fanno; siccome infra

« gli altri a' di nostri si sono distinti gl'Inglesi, gli Olan-

c desi e i Portoghesi (i).

Vedremo più oltre come Campanella non accettando l'a-

iuto di Spagna qual era, ma volendo riformarla in molte

sue parti, ponesse mente in specie a quella piaga degli of-

ficiali, che diminuivano l'amore dei popoli verso di lei, ed

alla navigazione, che sarebbe stalo polente mezzo d'impe-

rio. Or ci basti notare come il nostro filosofo, attonito non

solo da quella gran potenza, ma spinto da certe sue par-

ticolari considerazioni, si decidesse ai doloroso passo di

ricorrere a' forestieri.

Teneva egli ferma opinione col Machiavelli (2) che nelle

cose politiche, or ad una, or ad altra delle nazioni dovesse

passare la maggior potenza e lo splendore maggiore. Il

che dice chiaramente nel principio dei Discorsi Politici

(non che nel sonetto a pag. 98) ove enumera i popoli di-

versi cui fu dato l'imperio del mondo. « La vicenda delle

< cose ò necessaria, e tulle hanno principio e mezzo e fine.

e Se sempre Roma era padrona del mondo, Francia ed Ale-

c magna e Spagna state in perpetuo sarieno senza gloria:

«e gli Arabi e i Turchi non averiano fatto il loro corso

« fatale ab eterno da Dio ordinato. » l'resenlemenle gui-

data da Dio la monarchia dopo fatto il giro d'Oriente ad

Occidente, posavasi nelPesIremo Occidente per avanzarsi

quindi a combatter l'Oriente. Questa cosa dava al Campa-

nella speranza di miglior avvenire, persuaso dtdla massima

che « la vita del n)undo sia nel suo occaso (:^j. > Dal che si

alTcrra l'altra sua dottrina, d'un primo cor^o della civiltà

dalla culla dcll'utnan genere alle estremità opposte della

terra, (! d'un ricorso di una nuova civiltiula queste a quella.

Dultrina forse non loltilmenle falsa, e risuscitata in parte

(1) GiANNONE, XXX, 2.

(3) Diic. II. l'roem. — Gens. Danti, De Mon. Il, 10.

(3) Diie. V. — 11,.^. —Delle relazioni fra Oriento edOcci

deole, CODI. Giobirti, Rinnov. Il, 10.

1
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da quei moderni che credono, dover la giovine America
dolala la prima volla di leggi dall'Europa, rinvigorire e

rinnovare la polizia della vecchia maestra, fra' quali mo-
derni, nomino solo, e parmi che basii, il massimo e de-
ploralo Giuberli (i).

Da questa persuasione del Campanella s'inlende , ch'ei

pur slimava l'aslro d'Italia aver contpìuto omai il suo corso

fatale: ma spinto dalla carità di patria, tentava che almeno
rifulgesse come satellite del miiggior pianeta spagnuuio ,

piuttosto che vederlo rimanere immobile ed oscuro. Difatli

dell'Italia queste sono le sue dottrine: « Non vi -è lempo
«per noi di ricuperare l'imperio che'l circolo dell'umane
«cose no'l comporta: e però abbisogna attaccarsi a quel

«partito che sia migliore, o manco male il faloneappre-
«senta (2). Li Italiani già mostraro i frutti loro 3j.

«Nulla nazione dopo perduto l'imperio ^la potuto recupe-
«rarlo più: però non ci è più speran/a in Italia che le

« stelle pur contraddicono (i). Non trovo io altro che paura

« tra tutti e poca rcsoluzione per la salute comune, e nulla

« per recupera dell'Imperio d'Italia '5> Li principi d'Italia

«non ponno aspirare a monarchia universale, ma solo a

«conservarsi (6). » Dalle quali
!
ur troppo giuste osser-

vazioni, si radicava in lui l'opinione sulla destinazione fu-

tura (li Spagna. E dolevasi del caso, ma conoscendolo ne-
cessario, sclamava: « Mala cosa è ad ogni nazione se non
« è bestiale, come quelli che stanno sotto i tropici, lo esser

«soggetti, e più alli Italiani: ma di molli mali si deve e-

«leggere il minore, lo non trovo che ad Italia, dovendo
«star soggetta a'forastieri , sia minor male che lo solto-

« star a' Spagnuoli (7 . Finalmente perchè hanno gran parte
«d'Italia meglio è ch'essi crescano, come i Longobardi che

(1) Rinnov. ìt, 2.

(2) Disc. I. — II. p. 46.

(3) Id. VI _ li, p. 60. -

(4) Id. I. - II, p. 47.

(5) Id. III. —II, p. 50.

(6) Id. IX. - li, p. 70.

(7) Id. Vili. - II, p. 68.
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€ s'italianaro, che nò» ricever altri forastieri con nuova ro-

« vina sempre l).»

Ma la potenza ihe aveva da guidare e rialzare l'Italia,

doveva assumersi anche due altri incarichi: la difesa da

Maomcllo, e l'impedimento dell'eresia. La riforma sorse

in mal punto per l'Italia, avendo occasionala, e quasi ne-

cessitata, la lega di due forze già nemiche, la Chiesa e

l'Impero, che indi in poi sotto pretesto o paura di eresia,

si adoper.irono a spegnere nel nosli'o paese ogni generoso

pensiero. Carlo V se non fosse stata Francia nemica , i

torbidi d'AUemagna e i principottì italiani g^elosi dei loro

Slati, avrebbe almeno owjato al primo male: laddove non

aiutato, anzi tormentato da tulle le parli, non fece alcun

frullo, anzi giovò solo ad aumentare fra i cozzi, l'audà-

cia là possanza del Turco. 11 quale era giunto a tal grado

che Europa era « in pericolo evidentissimo d'esser preda

«di Macone (2). » E pareva che la missione provvidenziale

di Spagna fosse appunto questa di contraddire al Turco

la civiltà d'Kuropa: e Iddio che faceva nascere in seno

alle sue provincie, o volgeva a suo prò, le invenzioni della

stampa, dell'archibugio, della calamita, del nuovo mondo:

e le ra(jioni del corso preslabilito delle nazioni : e la re-

ligione mantenuta e difesa: e i Mori di poco scacciali dal

suolo Iberico: e l'indole degli uomini: e l'impero univer-

sale già quasi alferralo: uniti coii le profezie antiche e mo-

derne '3
, seinbravan darle (|uesto incarico supremo. K il

ricever aiuto Italia da Spagna oltreché era indicalo dalla

necessità dtd momenlo, era men umiliante che riceverlo

d'allrondc. Perché, e in antico, come simiglianti sorelle;,

avevano avuto il medesimo nome, ed erano state domitiate

dal medesimo Krcole liibio,c « gl'Italiani con gli Spaglinoli

< meglio allignano per l'unità della lingua csimiglianza dei

(1) Disc. Vili. -Il, p.70.

(2) Id. i: — II.p. 53.

(3) In MalabecchiQua, Glabre XXV, 344, trovasi una Raccolta

di Profezie di S. Mrigida, Ab. («iovacchino, Frn Catnldo, ecc.

Qui:»('uUiu)o le dedica al Re di Napoli.
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c corpi e costumi e vizii, che non con Francesi, che hanno

« la lingua più diversa e ahiti e corpi 1 '. »
•

. . •

Or se era vero che Italia non bastava a difendersi dai

Turchi , a chi ricorrere se non a Spagna? E poi deli! per-

chè chiamar nuòvi lorastieri ? « Non è più tempo di chia-

«luar forastieri senza nostra rovina manifesta ;2). » Che

venendo Ticrmania o Francia intinte della pece dell'eresia,

si volgerebbero prima a tor di meri) l'unica yloria ;.3j e

forza nazionale che ci rimanga, il Papale. Di qui ne sor-

gerebbe una divisione in Italia che la darebbe facil preda

al Turco, imperocché* non può la fortuna porger mag-

fgiori occasioni d'imperio ad un gran lie ch«» dividere le

«nazioni che ha da occupare, in più principati e discor-

«, danti, perchè li divora a poco a poco, e non se ne aV-

« veggano (i). * Or senza chiamar altri, avevamo in casa la

Spagna non abbonente da'dogmi nazionali, anzidifendilrice

di essi, e potentissima in arme sopra i circonvicini popoli.

Cosi una forza esistente nel paese e sovra tutte le tem-

porali poderosa, egli indirizzava a nuovo e nobile scopo,

senza danno di essa, con giovaijiento d'Italia, consertan-

dola ad altra forza pur esistènte nel paese ed unica po-

derosa fra le spirituali, voglio dir il Papato: portando

quindi la mira ultima al regno della |
ace e dell'unità, va-

ticinato nella Bibbia, e sognato e desideralo dalle più forti

menti filosofiche (5). Così con questo scopo finale, e non

(1) Moti. Sp. Gap. XIX. — 11, p. 163.

(2) Disc. VII. — II, p. 66.

(3) Id. 1. —il, p.47.

(4) Jd. IV. — 11, p. 53. — È il tacitiano: a Quando urgen-

« libus imperii fatis niliil jain praestare fortuna niajui potest

« quam hostìiim discordiani. » De moni. germ.

(5) « Ouidqiiid cecineie Poetae de saeculo aureo, el Philo-

« sophi scripserunl de Stato optime Reipub. nondmn viso, et

« Prophetae de Slalu felici post casuni Babylonis el de gloria

« nyeru!.alem inslauranda , et quidquid populorum deside-

« rium quaesilat, ut simusabsque bello, peste, el fame et malis

« bestiis, in saeculo Christian© ratiooabiliter a multis expecta-

« tur, non tamencum errore Chelestiarum. De regno Dei can^.
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nascosto, ma palese, come vedremo più innanzi, sì assolve

il Campanella dalla taccia di poco amatore della naziona-

lità italiana. Ma basterebbe a salvarlo, l'osservar che Ita-

lia allora non v'era, e nemmeno que' frammenti d'Italia

che fin allora avevano mostrato la lor possa e vitalità, ma
poi, come disuniti dal gran corpo, erano miseramente ca-

duti senza forza. Approfittossi Campanella dello strumento

efficace chi; trovò, rivolgendolo dal male al bene: e fu colpa

della nostra mala fortuna, se non n6 ebbe fra mano uno che

fosse Italiano. Simile in questo ad Alcibiade che, secondo

il minor Cornelio: « ad piHviam liberandam otnni ferehatiir

« cogitallone: sed videhal id slne rege Persanim non posse fieri,

« ideoque eiiin amicuin sibi ciipiebnl adiunyi (1): » e a tulli

quei molti statisti italiani, i quali in certe peculiari con-

dizioni della patria nostra, « con italiana generosità favo-

le rirono, servirono e onorarono leali la straniera domina-
« zione, e tutto fecero per naturarla in Italia (2 . »

L'altra forza che voleva egli adoperare consertandola a

Spagna, abbiam detto, fosse il Papato. La potenza papale

non era ancora caduta del lutto: anzi, come potenza tem-

porale, pareva più salda, dopo la sua unione coH'lmporo.

Pure appoggiandosi sopra duo falsi principi!, il gesuitismo

in religione, l'assolutismo in politica, doveva cadere in

discredilo più presto che gli altri principati. E del tulio

Itt sue mire di grande dominio che aveva ereditate dai

(ìregorii, dagli Innocenzi e dagli Alessandri, non erano so-

pite : onde iemevasi ogni (junlvolta la Chiesa prendesse

le armi, non volesse ir più oltre delle minacce. « Le guerre

e addietro de' pontefici , dicea Federigo d'Aragona , non

t dovrebbero alimi aprir gli occhi e '1 fin della presente far

« prevedere? Kssi divenuti in poco tempo grandissimi per

« quidl'alfeziune e riverenza che alla religione giustamente

« iii deve, persiiadunsi alcuna volta di potersi del mondo
« insignurìre, e perciò ne corrono all'armi (3). v Certo i"

(1) Vtt.AUib %9.
(3) Salvagnoli, Saggio civile huI Verri, png. xxxvn.

(3/ PuMio, Cong.lì, 13.

i
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che malvolenliiTi qualunque principe contraslava al Pon-

tefice, vuoi per un resto di rispello, vuoi perchè t falla

a. lunga pruova che chi prende guerra contro la Corle Ro-

«mana, non avanza, fuggono assai, il nioloslarla (1): » o

come dice il (iiannone, perchè « gran ditlerenza è Ira il

« guerreggiare con altri principi e con i papi, co' quali fi-

« naimente niente si guadagna, anzi si perdon le spese ii. »

Sopra il regno di Napoli poi, grande era la preponderania

ponlitìcia , allosochè fosse consideralo come feudo della

Chiesa, e dalla sua mano ne ricevessero i principi l'in-

vestitura. Cosicché avvezzi a considerar Uoma quasi capo

del loro Slato, non è diltìcile ciò che narra il Sarpi (3) nella

su 1 storia, che a tempo del tumulto dell'Inquisizione, pen-

sassero i Napoletani a darsi a Paolo 111, e a questo elfelto

gli mandassero ambasciatori (4). Ma questa supremazia

sul regno, parve estinguersi alTatlo colla violenta opposi-

zione degli ufficiali Spagnuoli, contro la Bolla ponleficia

in Coena Domini e nella questione i\e\VExequului:

Però non bisogna dissimulare, che nonostante tulli que-

sti sforzi, l'auloritk papale già già era in sul cadere, per-

chè, e poco ne eran temuti dai più i fulmini spirituali,

men che meno i temporali. Onde si affacciava subito alla

monte di chi volesse restaurar il Papato , il pensiero di

afforzarlocollearmi.econ armi potenti, perchè troppi erano

i malvagi in (jnel malvagio secolo, e vedendosi ogni di per

prova che, come dice il Machiavelli: a li profeti armati

(1) Porzio, Cong. I, 12.

(2) GiANNONE, XXXIIl, 1. — E poi: « Ecco il vanlaggio

« che hanno i Papi, quando guerreggiano, che óltre la restilu-

« ziono dell'occupalo loro, non si parla dell'ammenda di lanli

«danni e mali irreparabili, che si cagionano a' popoli, alla

« quale dovrebbero almeno esser obbligali. « E il Guicciardini:

« k chi pi:;lia le armi contro a loro risulta grave infamia e

«( opposizione d'altri principi e in ogni evenle piccolo guada-

« gno... vinti conseg.uiscono le condizioni che vogliono ecc. »

Storia, IV. 5.

(3) Storia delConcilio di Trento. Lib. Ili.

(4^ GiANNONE.XXXlI, 5, 4.
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« vinsono e li disarmali rovinarono, perchè la natura

« dei popoli è varia : ed è facile persuader loro una cosa,

« ma è difficile fermarli in quella persuasione. E però con-

« viene, essere ordinati in modo che quando non credono

«più, si possa far. loro credere per forza. Moisè, Ciro, Te-

« seo e Romolo non avrebbono possuto fiir osservar lun-

« gamentele loro costituzioni, se fossero sta ti disarma ti (1).»

Pure la famosa bolla in Coena Domini, benché contrastala

da quasi lutti i principi temporali, col suo franco ed au-

dace linj^uagirio, significiT che ancora la Chiesa almeno non

era schiava jjelle armi e dei comandi principoschi, eia bonsì

moslio ina non preda (2); imperciocché in quella, conside-

randosi il mondo quasi un possesso della Chiesa, ed i

principi come investiti di esso, si scomunicano tulli fra

questi « i quali rielli loro siali ©impongono nuovi pedaggi,

« gabelle, dazi, o accrescono gli antichi, fuori tle' casi dalla

« legge a lor permessi , ovvero dalla licenza speciah», che

ft n'avessero ollcnula dalla sede Apostolica (3). » Onde Cam-

panella mirando (jueslo grandecolosso, diceva nel Cap. vviii

della Monarchia Spagnuola:« Son di ^ìarere che se tulli

« li principi e popoli si mellessero a|d estirpare il Papato

«non polrebbono perchè con una crociala s'armereb-

« bere tutti ì religiosi che passano i milioni e milioni e si

« opporrobbcr" al inondo lutto con la lingua e spada, e il

« popolo perdentbbe Tardire di comballcre conlra persone

« sacre. » K Hllrove scriveva queste parole, che a noi pa-

iono scritte d'ieri:» Quanto al difendere, solo con la ve-

« Iterazione defeiide più i popoli suoi che gli altri principi

«con l'armi (rome notò ambe il Machiavelli) e (|ii:iii(lo ù

« travaglialo, tulli li principi si muovono ad aiutarlo, altri

« per la religione, altri per ragion di stato (4). »

(1) Princ. VI.

(2) Purgai. XXXIII.

CJ) OuNNòNs, XXXIII, 4.

(4) Dine Wdttl l'apalo. — « Sempre si rilrosti« clii m jiiin

" in favore dfl l\'i(ia, quando il Papa armi non nvfs>e. o per

« zelo della leliKione roiix* f«c<' Mntdda eoiilessn eonlio Arrigo

« imi'erntnrp. o per dineordia come hanno fallo i Vonezinni

1
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Or postesi innaiui ({ueslfi due forze, il l'apalo e Spa-

gna, le sfiondava, le correggeva, le indirizzava, prima al

meglio d'Italia, poi al meglio del mondo intero.

Quando egli diceva : « sempre dove inclina la religione,

« inclina l'imperio, perchè quella domina gli animi, e gli

«animi li corpi, e li corpi le fortune e stati 1» e che

«ccuitroalla religione non ponno altri se non d'un'altra

«religione maggiore sun/'armi, o peggio, ma eh.' gusti

« al volgo (i ; » egli concedeva ed assicurava il predomi-

nio alla parola sulla spada, alla potenza spirituale sulla

temporale, alla Chiesa sopra la Spagna; sicché ri-;petto

all'unità finale propostasi, a quest'ultima non rimaneva

altro ufficio che la tutela e l'accrescimento della prima fSi.

La tutela, colla difesa d'Italia in ispecie, dai Turchi e

dall'eresia germanica: l'accrescimento, colla conquista del

nuovo mondo e lo spargimento della fede cattolica in

esso: perchè «il re di Spagna non ha altre ragioni di

« conquistare il mondo, se non la propagazione della re-

« ligioiie li).» Cosicché in ogni tempo, fino negli ultimi

« contro a Federigo imperatore, che lo Ristrinsero a baciare i

« piedi al Papa, o per l'uno e per l'altro, come Pipino e Carlo

« Magno, che s'aggrandirò in aiutando il Papa contro i Longo-

« bardi. t,Mon. Sp. cap. V. — II, p. 99.

(1) Disc. IX. - II, p. 71.'

(2) Mon. Sp. V. — II, pag. 98. — « La religione armala e

«ricca non ha potenza che la possa viiic<'re. « Disc. l. — « La
« religione armala è invitta, e non si può. .<it' non con un'altra

« religione migliore o uguale, o con migliori arnù espugnare,

H come dissi in politica. Disc. IX, — « La religione o vera

«falsa sempre ha vinto quando ha credilo, perchè Ioga gli

« animi onde dependono i corpi e le spade e le lingue, che sono

« instrumenli d'imperio. » Mon. Sp. Y.

(3) « Lo slesso imperio spagnnolo va componendo la mo-
« narchia ecclesiaslica. » Disc. III. — II. p. 31.— < Il Papa non
« avendo milizia late ed essendo capo di cri>lianesimo,non cani-

« mina per sé a tal monarchia, se non per l'armi delli principi

«cristiani, li quali sono bracci del Cristianesimo. » Disc. V.

- Il, p. 61.

(4) Ds,' IX. ILp. 73.
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periodi sociali, quando il mondo sarebbe ridotto ad unità,

rimarrebbe questa supremazia che si andava adesso pre-

parando, in piccolo, quasi per prova, sopra l'Italia. La

Chiesa è per Campanella la conservatrice della legge di-

vina che Dio diede « al comune , alla republica » per

regola suprema : ed è in questo senso che vuol ad essa

sottoposti i principi, che per non avere studio particolare

di quella, più facilmente deviano (1). Or la legge divina

è fondamento e fonte delle umane: adunque- chi ben co-

nosce quella, virtualmente deve conoscere queste; ed è

ciò che dona al Papa un ufficio che è più di un'egemonia,

meno di un arbitrato; quello del giudicato supremo. E
cosi ciò esprime Campanella nel suo undecime discorso:

«Vero rimedio è di fare in Roma un Senato comune a

« tutti i principi cattolici, nel quale s'abbian voce tutti

« li principi con li loro agenti, ed ognuno possa avere un

« Cardinale di più, ed il Papa entra come capo con un

«suo collaterale Or tutte le cose di Stato appartenenti

« al publico si devono qui decidere e starsi alle più

« voci Talché qui si determina la guerra contro infe-

« deli ed eretici, e si decidono le differenze che sono tra

« principi: e siano obbligati tutti prei>der guerra centra

« quel principe che contraddice a tali determinazioni; per-

« che in questo modo son sicuVi che l'uno non si usur-

« perà quel che è d'altri, nò moverà guerra senza con-

« siglio di tulli, né potrà alcunolesser devorato da infedeli,

« perchè lutti sono sforzati ad aiutarlo, né dai cattolici,

«che saria il medesimo: ed in questo Senato consiste

« l'unione e sicurtà del Cristianesimo, e la gloria del Pa-

« palo, e la certezza d'ogni principe che quando fa guerra

(1) « Au lieu donc de dissoudrc la sociétt* roligicusc pour

« avoh* le droit do délruire Io (;otivorncmonl roligioira, il font

« roconnnflre quo In sociótt* religicusc so forme nalureltement,

« qiie legouvernemont rcligieux découlo sussi iintiirnllemenl

k de là «ociétu ndigìeusc: et quu le probl/^iu); a rcsoudre,

« C*est di? savuir à qucllcs corKiilions ce gouvcrriiMnont doli

« exiilcr, quellcD soni les bases, les principe!), Ics conditions

« de la légitimilé. » Gl'IZot, Hit. de la civ. en Eur. Le(. V.

i
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« ad infedeli non sarà dislnrbato in casa da' cattolici, e

«l'imprese cristiane sempre si feliciteranno; altrimenti

«stanno in pericolo evidentissimo di perder quanto ten-

« gono ora... Ma quando mai i Principi esterni non voles-

« sero fare quesl ) collegio in Roma, basterebbero solo gli

!

« Italiani a farlo ed essere invitti... Certo a tempo di An-

« nibale con tener i Homani uniti poco più che Roma,

« han fatto resistenza, e tenuti tre eserciti insieme in tre

«parli d'FiUropa, e scacciati i Barbari e vinti. Or quanto

e più farebbero uniti con Roma, venerabili e formidabili

« per l'unione, religione, armi, fama, valore e giuste ra-

« gìoni! ecc. (1). »

Così la ragione, che per Campanella è personificata

nel Papato, la ragione domina il mondo. E l'altro ele-

monto mondiale/la forza, rappresentata nell'imperio di

Spagna, sta sottoposta alla ragione: talché i popoli tro-

vano riparo dal sofisma e dall'ignoranza, in ambedue; e

dalla forza, quando uscisse da' giusti termini, nella ra-

gione. Ondo ei consigliava nel Discorso decimo di lasciar

crescere Spagna fra' barbari, attendendo che li incivilisse,

riparandosi intanto all'ombra del papato da ogni violenza

potesse sorgere da si vasto dominio.

Or se si pensi che la Chiesa che invocava Campanella,

non la Chiosa de' Borgia, de' Farnese, de' Medici, ma era

quella dogli Apostoli, di Lino e di Calisto (2), si conoscerà

che questo concetto suesposto di una monarchia univer-

sale sotto il governo pietoso della religione, è un altro

g^'an concetto travisato o travisto, come quello che in-

formò la Città del Sole. Certamente non è stolto profeta

(1) Confrontisi questo progetto di lega Europea, col pro-

getto Rosmioiano di lega Italiana, nonché col libro del De
Maistre.

(2) « Sii demando la réfornie, il demande aussi qu'elle

h s'opère au sein de l'Église el par l'Église méme ; il repousse

« obstinéinent tonte lentative hostile à celle grande puissance

« doni la mission lui seinble divine, et hors de la quelle il ne

« voit poiiit de progiès. « Dareste, Sur les ulop in Colet.

pag. 313.
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colui il quale vegga, nell'avveniro, l'afTralellarsi de' popoli

che son sparsi sulla superficie della terra, cominciando

in prima da quelli della civile Europa, e della primoge-

nita figlia, l'America. .V di di Dante ed a quelli del Cam-
panella non sognavasi la pace ed il riposo del mondo,
che sotto l'imperio d'una razza privilei;iata, e nella con-

fusione de' popoli in uno. (< Conciosiaciiè vediamo., dice

« il primo nt'lla sua Monan'hiu, non solo i singolari uomini,

« ma eziandio i popoli, alcuni esser nati a comandare,

«altri ad esser sottoposti e servi (1).» Per tal maniera

l'unità allora pensata era un'unità più, può dirsi di corpi

che d'animi; e noi oggidì pensandola in modo inverso,

possiam dire aver fatto un passo innanzi: perciocché con

còteste massime si andrebbe a cadere nelle credenze del

fatalismo e della predestinazione; ove le scoperte mara-

vigliose che da poco tempo in qua hanno assicurata l'u-

nità dell'umana stirpe, e la speranza giusla e fondata che

anche i popoli più rozzi possano incivilirsi, distruggono

ogni privilegio di una parte sull'altra. Possiamo oggi im-

maginare, un popolo o una regione maestra, ed un'altra

scuoiare: non un popolo padrone, ed un altro eternamente

servo, e perciò ignorante. Le comunicazioni facilitale, i

traffici accresciuti, lo studia della lingua d'una nazione

disseminato nelle altre, i vapori di mare, If linee ferrale,

i telegrafi ed ogni altra moderna invenzione, hanno rav-

vicinalo polenlemenle le genti umane. Ma non per questo

le diverse nazionalità si confondono, scompaiono le dis-

simiglianzc di tipo, di costumi o di linguaggio. Il tempo

può ben cancellar certe saglienze, certe acutezze che son

più ch'altro effetto della consuetudine: ma non la Ibrma

essenziale delle nazioni, come era necessità accad(>ssc mi
primo concetto, .sotto la ferrea volontà che pareggiava

tulli ad un letto di Procusle. Oggidì la speranza comune
si ferma all'idea dì un mondo meno dissìmile che ci sìa

dato, ma non privo di quelle disuguaglianze «he dipen-

(1) De iton. n, 7. — E 11,3: «Nobilissimo popolo ronvemi

« omnibus atiis pracferri. »
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dono massimamente dalla disccnden/a, dal silo, dal clima:

!
molteplice e vario, ma uno «.'d armonico di elTelti, di

senlimeiili, di desiderii, d'istruzione: concorde nel bene,

non in cciilinua lotta di parli, di Tamiglie, di popoli, ma
posto sotto il placido dominio della libertà, dell'ugua-

glianza e della tolleranza.

Proclive come era il nostro autore con quel suo ar-

dore straordinario d'intellctlo a cercar sempre l'idea su-

prema, e l'eccellenza ultima delle cose, spesso Irasanda

il concetto di patria, per quello d'umanità: e travolge il

ptMisicro italiano nelle fanlasticbe immaginazioni della

unilà universale. Per (juesla ragione ci troviamo obbli-

gali a trattenerci più sul concetto cosmopolita che su quello

nazionale: ma non volendo metter questo da l)anda, anzi

esporre quanto egli ne meditò, lo riprendiamo, per im-

inoigerci (|uiniii nuovamente nel primo.

Dalla Chiesa abitante in Italia, e dalla Spagna avente

piede in Italia deve njoversj adun(|ue il rinnovamento

sociale : cosi l'idea patria torna a rifiorire e sovraneg-

giare; che infili dei conti la Spagna non è che strumento

temporaneo d3lla Chiesa. Il nome glorioso italiano riful-

geva di nuovo quando a capo della grande impresa si

l'osse posto il papato, a cui Dio aveva dato per sede, come
afferma Dante, la metropoli del mondo pagano [i]. Cosi

sorgeva dalle mine di questo, e dai tentativi del medio
evo, una chiesa più bella, più forte, più benefica, più

religiosa. « Amo, dice Campanella, amo l'Italia, patria mia,

«e il di lei splendore, che fulge nell'apostolico donii-

«nio{2).» E parteggiava egli pel papato sembrandogli
che fosse o dovesse essere « la monarchia de' virtuosi

«idi lutto il m indo » ove «ognuno può ascendere con la

c< virtù a dignità papale suprema, o almeno a vescovati,

« cardinalati , e altre simili dignità innumerabili : e

(1) CoDS. Dante, Div. Comm. pass. — Conv. trall. 11. — De
Mon. 11. — Cons. anche S. Tommaso, De regim. Ili, 4, ecc. e
Mon. del Mes>s. passim.

{i) Proem. Ath. Tr.
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« questi per lo più si fanno dello stalo ecclesiastico: ma
« nel principato laico non solo non si arriva ad essere

« re, ma appena ad alcuni uffizi di poca gloria e alle ba-

« fonie dopo mollo sangue sparso nello guerre; né anco

«s'arriva senza danari, e lanli capitani dopo aver sparso

« il sangue, si muoiono di fame (i). » Per tal maniera la

sede dei papi riaddovenlava la sede delmondo: e l'Italia

si alzava ad un grado a che mai non eia salila. Ma
acquistava ella di necessilà un altro primato che non po-

teva mancarle, sebbene Campanella ne esprimesse il de-

siderio in forma dubitativa (2): un primato civile. Imper-

ciocché a poco per volta si sarebbe ritirala a Roma anche

la poteslà politica, l'imperatore. Cosi nel medesimo luogo

si sarebbero riuniti i due poteri: come anticamente

Soleva Roma che il buon tempo feo

Due soli aver, che luna e l'altra strada

Facèn veder, e del mondo e di Deo'3;.

E questo, finché il mondo si riducesse a ma^^'gior per-

fezionamento, e la legge instancabile del progresso avesse

fatto si, che, come al secol d'oro, re e sacerdote insieme

fu Adamo f4i, cosi un solo, giusto, ed equo, sostenesse i

due ufficii nel secolo restauralo all'innocenza (5). Imper-

ciocché egli è vero, come dice Dante;, che a il sommo pon-

cteflce, secondo la rivelazione, conduce il genere umano
«alla vita eterna; e rimperalorc, secondo i filosofici ìn-

(1) Disc. Il del Papali). — n Kesp. Ecclesinslicn quoniani ad
a inipcrium lotius generis hutnntii congreganduiii sub Deo,

« in&tiluta Gal n>[)irntquo; virtuosuruin lolius gen(;ris liunioni

« imperiuni conlinet facilque: mca (Miini soli virtuosi sunt

« magistralus ethnercdos, cujuscunque sinl ordinisnlquo con-

« dilionì^i in loto mondo » De rttjno Dei consid.

(2) Disc. X. — II, p. 73. Milita a favore di questa opinione

l'esompio di Alfonso il Magnanimo, clic ({uaiiliiiiquo » signoro

« di altri regni in Ispngtia, non aveva più lascialo quello delle

« Due Sicilie da trcnloll'anni. » lUi.no, Sommarit) . VI, 29.

(3) Purgai. XVI.

(4) Mon. Mess. 11.

(5) Id. id. XII.
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« segnamciili, all.i felicità leuiporale i;, » ma non |mi«

negarsi die i ilue iiCiicii, iii iin dei cuuti, iiun guardiuu ul

medesimo scopo del bene supremo, lendemlo ad armonìx^

zare, come voleva Socrate, il finito coH'infìnilo. Onde per-

suaso (li (|ucsle idee, avvaloiale dalle parole della Bibbia

e de' piolV'ti, e fra l'altre da quelle del saggio che alTermò,

molti i principi del mondo per i peccati del mondOy invocò il

regno delTunità dicendo che « né Dio, uè la natura pro-

« mettono o fanno pace so non sotto un solo, Impercioc-

(( che la pace è l'influsso dell'unità. Adun()uc è necessario

«che ritorniamo all'unità ["Ij-v Kcco il concello massimo,

cardinale, altìssimo di tulio rcdiQzio. L'unità, l'armonia

sono il concetto che più vagheggia per solito la mente del

filosofo: vuoi nelle scienze speculative, vuoi nelle morali,

massimamente nelle |)olitichc. Non vi è mente filosoficH

che ne'divei'si rami dello scibile, non sia rapita da questo

concetto, e non vegga, come PI iltìne e Parmenide, innal-

zarsi ogni cosa mondana quasi per una scala, .all'unità.

Per questo in fisica Talete ridusse tutto all'acqua: Anas-

simene all'aria: Parmenide ed Eraclito al fuoco: Pittagora

ai numeri. Per questo Anassagora escogitò le ometjmerie;

Spinosa il Dio-tutto ; Fichte Vuomo-Dio; Schelling Vasso-

lulo (3). Per questo Gioberti vedeva nei tempi in che il mondo
si fosse acquetalo, la morte delle assemblee legislative (4);.

nò faceva questo vaticinio per poca propensione a libertà,

ma per quell'amore che travaglia la mente de' grandi,

l'amore dell'unità. Adunque il sistema del Campanella fu

un potente sforzo per ridurre all'antica unità, col mezzo
d'una preparatoria dualità, il mondo che allora Viramenle
si frantumava e si distingueva in Stali separati, sulle mine

(1) De monarchia.

(2) De regno Dei cùns. — Secondo Giobebti : « L'unità è

l'ullimo termine , ed il supremo perfezionamento delle cose
creale. » Disc ai Rom.

(3) Bhule detinisce il panteismo la tendenza di « omnia
quae sunt ad uninn redire, idque unum esse Deuin. » De ortu
et progres, panth. 158,

(4) Rinnov. Il, p. 288.
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del feudalismo (che pur faceva capo a un leruiine supremo),

e mentre dalla Chiesa si slaccavano le regioni del Norde.

Né toccando la corda della monarchia universale, toccava

una corda che non trovasse eco ne' cuori de' contempo-

ranei, ed in ispecie degl'Italiani. Lascialo da banda che

la Monarchia universale fu il sogno degli alti inlellelti,

cominciando da Dante e scendendo infido a Leibniz (1),

non evvi alcuno storico il quale non scorga nel secolo di

che parliamo un grande desiderio di quella. La stessa

letteratura che, secondo la moderna frase, è l'espression

del secolo, significava questa comune volontà : il poema
dell'Ariosto e tulti gli altri poemi romanzeschi, che trat-

tano dell'imperio roipano restauralo da Carlo Magno e di

Orlando senatore dell'eterna città, scorti sotto questo punto

di vista acquistano novella importanza (2).

La Spagna, come abbiam dello, era la potenza destinala

a. riunir coìla forza le nazioni del mondo, per indi con-

segnarle alia Chiesa che le governasse con amore. Essa

non era, come dice l'autore, che un braccio del Cristiane-

simo. Or il trattato della Monarch a Ispanica è appunto

destinato ad insegnar i mezzi con che potesse esser rag-

giunto si alto fine. E nei prinii capitoli, esaminalo come
abbia (|uella nazione tutte le i|nalità richieste dalle parole

dei profeti, e come questi, e la niano di Dio che la fa cosi

abbondante d'uomini gramli e di S(-()|)erle, e la somma

(Il Col nome di Crsarino FiihstNrr, md libro De jure «u-

premaluH or legntionuin principuin fiennaniae, l(j*)7.

(•2) " A voler poi trovar niKiotu! perch»'' (^nrioniagiio e lo

« imprese de' cnvali('ri errnnli diventino por noi Italiani un tema

« nazionale, non t,i ha che a ricordare le speciali condizioni del

« pqu&e no!ttro' durante le invasioni barbariche e le iradi/ioui di

a KoMin imperiale, che durano più tenacemente che altrove

u lino qua.si a' tempi nostri, e chi? inirabilnuMite si rinfrescano

all'upoca dell'incoronazione di (>arlo Magno, (il' Italiani non

« vidi'ro in lui che il successom d'Angusto, e dall'opera sua si

« lmpromi««'ro una restaurazione della gloria antica. » Cbrb-

»KTo, in Sugg. fil. Civ. p. 271. Con», ancho il Hagionatn. sulla

Eptip. dej mede», (^ap. II, j». lllj.
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prudenza che la governa in ugni sua cosa, le concedano

opportunità; viene a parlar dell'ac(juislo e della conser-

vazione (1). Le quali cose ognuno può vedere nei trallalo

racchiuso nel secondo volume di questa edizione: ma non

vogliamo tralasciar di notare alcune idee che paioncidinon

lieve importanza in questo argomento. Bello sovra lutti è il

capitolo nono, intitolato Del He; in cui consideralo come il

He di Spagna presentemente possieda grand'imperio, prote-

zion divina, aniici/ia di Papi, grande prudenza di consiglio,

opportunità inline di mantenersi ed aggrandirsi, lo ammo-
nisce di pensar a tramandar tutto ciò a' successori, l'accndo

le doti proprie, eredità di Camiglia, e colla educazione av-

vezzando a questo gl'ingegni. E primo, abbia il re grande,

cura nel prender moglie e nel procrear figli « perchè il

«seme regio importa tutto il mondo. » Il giovine principe

fin dal corpo della madre moderatamente si esercili; nato,

pongasi più fia uomini che Ira donne « perchè li costumi

« bevonsi col latte i» subito gli si pongan dinanzi agli

occhi ligure matematiche e geograliche. Gli sien guida e

compagnia dotti ecclesiastici e vecchi capitani, e non men
del corpo gli si esercili l'iivgegno: « perchè chi esercita

«il valore corporale senza l'ingegno diventa preda di

« chi esercita l'ingegno. » E « chi esercita l'ingegno solo,

«diventa preda di chi esercita il corpo e le mani;
« ma chi esercita l'uno e l'altro è veramente Ke savio, i»

In quanto tiJ governare dà le seguenti regole: che non
taccia in si vasta monarchia predominare una sola nazfone

(1) « Una testa piò fantastica che profonda, che riuniva ai

« suoi tempi nel più alto grado, la conoscenza delle scienze pra-

« tiche con quella delle scienze fllosotìche, uno che portò molla
« chiarezza utile inquietanti differenze della religione orto-

« dossa, e annunziò e preconizzò molte verità; infine, il frate

« domenicano Tommaso Campanella, che non aveva certamente
« motivo di amare il dominio <pagnuolo, ha creduto desumere
« dalla sua condotta un elemeuto della sua durata. » Rkumont,
Die Carafa von Maddalonì, l, 45.

VuJ. 1. — 9 Caupamilla, Opere.
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affinchè le parti non si disuniscano, ma nel consiglio reale

si distribuiscano le parti a' vari popoli, lasciando l'ufficio

delle armi agli Spagnuoli (1). l consiglieri non imporla

sien nobili, ma virtuosi i2): basta che sian più pratici che

speculativi (3): i figli de' poveri e i bastardi non si lascino

nell'abbiezione, ma si pongano in collegi militari donde

possano uscire secondo il merito (4j. Si accordi protezione

massimamente all'ingegno e badisi che « i capitani de'

«soldati non debbano essere li più viziosi che oggi appel-

«ilano nobili, ma li più valorosi e fedeli alla corona (5). »

Mostra al Re quindi la piaga degli ufficiali, o come oggi

direbbesi, impiegati: I vostri baroni e conti, spoverendo i

sudditi spoveriscono voi stesso. Vanno Viceré o governa-

tori soltanto per ispendere pazzamente il danaro, farsi dei

creati o rovinarsi in piaceri: poi dall'ostentazione e dal

lusso ridotti in secco, tornano a rifarsene in Spagna , e

rubano a dritta e a sinistra, e arricchiti di nuovo, rico-

minciano quella vicenda, e mille arti sanno di smungere

i poveri sudditi.

« Questa mancanza dell'arte di conservare, riprende Ce-

csarc Cantù, fu appunto il difetto, per cui Spagna alla

« monarchia universale non toccò se non per precipitare

« nell'abisso. Ma chi dice le verità prima del tempo, non

« è gradito né ai re nò ai popoli, gli uni e gli nitri amici

«degli adulatori: e perciò (piesli non curarono, (pielli

«perseguitarono cotesto Frate, che rivelava quanto malo I

« fossero ripartite le imposte, come sui soli puvtMi gravas-

« 8Cro, giacché i nobili le rigettavano sui cilladiiii, questi

« sugli artigiani e sui villani: e suggerisco un sistema coa-

« forme alle nostre imposizioni dirette e iiutiretlc, legger-

« mente tassando gli oggetti di necessitii, rincarendo su

(1) M<m. Sp. \\\. - II. p, 122.

(2) Id. id. XIV. - 11, p. 127.

(3) Id id. Xil. — ll,p. 124.

(4) Id.id. XV. — II, p. 134.

J5) Id. id. — II, p. 135,
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c quelli (li lusso e di spasso (1) : esclude la capitazione (ii

t e domanda il censo de' beni slabili.

« Non è niuravi^lìa il trovar si sane dottrine ecunouiielic

« tanto tempo prima che fossero insegnate magislralmente?

« Ivi pure è suggerito di raccorre gl'invalidi, di porre una

« scuola speciale pei giovani marinai : asilo e dote per le

« figliuole de' soldati: prestiti gratuiti ai poveri sopra pe-

ce gni, cioè Monti che giustamente abbiano il titolo di pietà :

« banche per raccorre i capitali de' sudditi, rendendo lor

« conto deU'iinpioj^o e degli interessi: non imitar nelle

€ colonie i Francesi qui
,
quum multa aquisiveriht nikU

a servavevunly perchè iwn sanno moderarsi, e da un lato

« arrugansi troppo, dall'altro lasciano troppa libertà, oggi

(( trattando i sudditi con agevole bontà, domani con ri-

» gore violento. Suggerisce pure di stornar gli intelletti

« dalle teologiche sottigliezze verso la storia, la geogratìa,

« il mondo reale: un codice uniforme: aperti gli impieghi

« a chiunque è capace: poco favore alla nobiltà nata oalla

« fortuna : slimolar la gloria e l'onore : proporre elevalo

« scopo alle ambizioni: render uniformi le monete: in-

(1) « Vectigal exigalur prò uecessariis rebus parvum, prò
<' superlluis largiiis non alia bona quam certa el ^labilia

« gravcniur. » .Vb«. Sp. C.XVl. E altrove: « Tribola ex su-

« porfluis collige gravia: ul ex serico, curribus, asportatio-

« nibus, delitiosisque ex rebus. Ex necessariis levia, cujus-

« modi est pani*, virtuin, sai, eie. »

{'2) GiANNo.NK dice che a tempo della congiura, Calabria era

malconteiila, perchè « gravali i popoli per le tante coatribu-

" zioui e per una nuova numerazione allora seguita. » (XXXV).
— Maurizio de Kinaldis depose ullinto loco chea F. Tommaso
« persuadevacon molte ragioni, daudoaoimoadetlodeponenle,
« che pigliasse le armi e desse ajulo con amici e genti a questo
« effelto. Dicendomi di più della nuova numerazione, che erano
« le anime di Dio contato come animali bruti, e altre ragioni

« mostrando che Dio si oirendevacon detta numerazione : por-
X tando l'esempio di David quando volse numerar lo regno suo:
» che il Signore si adirò e volse mandare llagello e non castigò

« David, ma quelli popoli che si lassaroo numerare. » Arch.
Storico, IX, 4;H,
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« coraggiar le manifatture
,

più fruttifere che le mi-
« niere (4). » Ma la cosa che per ultimo e caldamente

raccomandava si era la milizia di mare che è « la più

« necessaria, perchè chi fu signore del mare, sarà anco

« della terra C^) » e polendo servire a tenere in suggezione

quei popoli, ed in ispecie gl'Inglesi, che non si possono

soggiogare : e scoprire e conoscere terre nuove, perchè in-

vero « la conoscenza del mondo è quasi la metà del suo

« possesso .(3\ »

Vedeva ben egli la decadenza di Spagna, ma non ne

temeva la caduta, tanto era tenace in quelle sue per-

suasioni: onde sforzavasi ovviare ai mali palesi. « Mi sono

« messo a scrivere quello che dissi e scrissi per la gran-

« dezza di Spagna, la quale, che si conservi, senza dubbio

« non è di minor opera che acquistarla. Perchè le cose

« umane vanno, quasi naturalmente, ora mancando, ora

« crescendo, a guisa della luna a cui sono soggette. Onde
« il tenerle ferme, e quando sono cresciute sostenerle in

« maniera tale che non scemino o precipitino, è impresa

« di un valor singolare e quasi sopraumano: e negli acqui-

« s(i ha gran parte la occasione, la fortuna, i disordini dei

« nemici e l'opera d'altrui: ma il mantener l'acquistato,

« è frutto d'un eccellente valore e prudenza singolare. Si

« acquista con forza, si conserva con sapienza: la forza è

« comune a molti, e la sapienza è de'pochi 4). » Kil mezzo

di conservar la supremazia spagnuola nel mondo egji lo

predicava: ma certo era allora im|)ralicabilc. Ghè polcvasi

ben procurare che i figli de' baroni avessero « maestri

« spagntioli per spagnuolarli , imitando li abiti, costumi e

« modi di Spagna (5) ; > ma era impossibile raggiunger lo

scopo di ( rimediare alla picciolà numerosità loro (6), »

(l) £/)oc. XV. Tom. XVI, (J. 31.

(i) Moti. Sp. C. XV, voi. Il, p. 138.

(:>) Id. id. C. XXXII, voi. Il, p. 224. — Su ciò cons. CiCK-

noNK, ad Alt. X, 8, e Kacokb, Augm. Vili, 1, 3, 10.

(4) Mon. Sp. XXXII, voi. Il, pog. 'J'/l.

ó) Id. id. XIV. pag. 15».

(6) Vi$. V. pag. 61.
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popolando i paesi virili cogli Spagnuoli (lì, i quali sarebbero

rimasti individui e nuUa più, e insertando i semi cogli

sposalizi ('2). <t Per voler dominare, egli dice, paesi diversi,

« è bisogno sforzarsi farli simili ed uniti, e questa unione

<( trovò la politica scienza, data da Dio agli uomini : e vi

(( sono tre sorla di unione. L'una è degli animi, fatta dalla

« religione, e questa è la più forte, perchè vinse nazioni

«diversissime in opinioni (3i. » Ma questa, come ognun

vede, non fa al caso nostro
,
poiché non produce vera

unione politica, se non temporanea
,
quando intervenga

alcun affare che spelli ad essa, da definirsi in comune.

Né più acconce sono al nostro fine, la seconda e la terza

sorla d'unione. Ma cièche propone per ultimo, è il mezzo,

secondo egli dice, più efficace, consigliando « a spagnuo-

« lizzar le nazioni ed insertar le semente, come si fanno

« gli arbori. Onde dico che donar moglie a' baroni e sol-

« dati spagnuoli nelli paesi contrarli è utilissimo, e quelli

« de' paesi cuntrarii Irar in Spagna con malriraonii etl

(( uffizii, é migliore (4 . » Consigliava per ultimo di porsi

a capo della navigazione del mondo nuovo, e levar così

tolalmenlo il passo a' t^ienovesi e Veneziani già sorli e in

sul cadere, ed agli Inglesi sorgenti. Ma ciò avrebbe dato

una supremazìa morale, e politica se si vuole, non la

padronanza assoluta del mondo.

Abbiam dello che il mezzo dell' incrociamento delle

razze non avrebbe recato buon frutto; e lo abbiamo dello

avendo riguardo ai tempi in che era dato questo consiglio :

tempi in che già le nazioni si erano distinte ed avevano

(Cominciato ognuna per conto proprio, una vita, un corso

particolare. Tanto é vero questo, che anche nelle con-

quiste, le <luc nazioni ornai non si mischiavano, non si

(1) Mon. $p. XV.
{;>) Id. id. XIX, XXVIl.

(3) Id. id. XIX, 163. — « Cura tria sunt legamina fteipub.

« Religio quae coUigat animos : cohabitatto quae corpora
;

« commercium quod forUinas. Religio primatum gerii. » De
regno Dei, cons.

(4^ Mon. Sp. XIX. p. 164.
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confondevano, ma rimanevano ognuna a compier il pro-

prio giro. Nelle invasioni allodiali, gentilizie o popolane,

(prendo il concetto e la denominazione da Cesare Balbo) (1\

popoli interi si trasportavano da paese a paese, n'occu-

pano il terzo, i due terzi colla violenza, e surrogavano

l'antica razza: nelle feudali, o aristocratiche, molti militi

ricevevano in dono, in benefizio, in feudo di^l re con-

quistatore molle terre della parte, del patrimonio regio :

ma ((la terza specie, ^uso le parole dell'Illustre Picmon-

« lese), che venne più tardi e dura ancora Ira nazioni

« Cristiane, è di quelle invasioni che non si fan più stan-

€ ziando aiuna gente intera, e nemmeno ninna condi-

« zinne di genie fra le nazioni oramai formate, ma en-

« trando solamente i principi d'una nazione a governare

« una parecchie provincie di un'altra: e queste si pos-

te sono dir quindi invasioni- governative o Ae principi. Quindi,

«posti tali fatti e definizioni, ei parmi che risulli chiaro

« per sé, e si possa enunciar lìn di qua, il teorema sto-

c rico, che: delle tre specie d'invasioni, le prime popo-

« lane produssero fusioni massime, le seconde feodali pro-

«dussero fu>;ioni medie, le terze governative produssero

« fusioni minime: od altrimenti che: le fusioni si fecero

« in ragione inversa della modernità delle invasioni (i). ^

Or la occupazione, a modo d'esempio, di Napoli, era

occupazione semplicemente militare e governativa: le

due nazioni rimanevano faccia a faccia : e pogniriuio che

ad una restasse l'ufficio di selciar le strade, all'altra di

raccorre le imposto e far uomini per la guerra; pur la

prima, del selciar le strade, a ninno doveva render conto

che a se stessa: nò accadeva come nelle invasioni allo-

diali in che al vinto rimaneva da coltivare, per conto del-

l'invasore, il carnpicello di che era stalo padrone. (ìli

Spagnuuii non cangiarono nulla della macchina gover-

nntiva: meno i pochi sommi, gli uFflcinli erano Napolc-

(1) Sulla futione delle razze, Leti, due alla Gazielta d'Au-\

guila.

{2)tó. p. 75.
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tani, sptlevano fin nel consesso del re: restavano come

prima, terre, religione, lingua e costumi: salvo A contagio

che ai servi arreca il contatto. Così non eran due popoli

che si surroi;av;ino, o due popoli che si mischiavano: era

un popolo che si sottometteva a un capo forestiero, i

molti che contrattavano la loro servitù coi pochi. Po-

trebbe dirsi che a tempo delle \i\\ai\on'i popolai le na-

zioni che le sofl'rono sono morenti; a tempo delle feodali,

malate; a tempo delle g<wermlwe, vive, benché avvilite.

« Del resto, prosegue il Balbo, è detto in una parola, tali

« invasioni non produssero ninna fusione. Non un cen-

« tinaio di famiglie si contano spagrmole o tedesche ila-

te lianizzate in questi tre secoli e mezzo: non una ch'io

«sappia nel secolo presente. È naturale; le invasioni

ii. governative non produssero fusioni mai: sono invasioni

«da nulla, o da celia in paragone a quelle allodiali o

«L feudali che occupavano i terreni, s'intromettevano nelle

« popolazioni, e le incrociavano e moltiplicavano. (Juelle

«furono senza dubbio più crud -li alle generazioni che le

« sotTersero: ma si fecero via via men gravose ai fi^H e

« nepoti, che eran figli e nepoti degl'uni e degli altri fram-

« misti, e non seppero ultimamele più di quali. All'in-

« contro nell'invasioni go<Trna/<W,i governali rimanendo so-

« lamento pera tempo nel paese invaso, e vivendo e figliando

« perla patria antica, non fanno nò possono far fusione né

«presto, né tardi, né mai; non ne resta nulla al paese

« occupato se non la distruzione, l'ostilità perpetua e cre-

« scente. K se tutto è non solamente vero ma necessario,

« se è indubitabile che non sono fallibili le fusioni dalle

« invasioni governative, e se é poi anche indubitabile che

« non son più possibili omai tra le nazioni incivilite e

«cristiane, né le invasioni allodiali, né le feodali, ma so-

ft lamente queste governative, che ne consegue? Cerio

« questo teorema finale: che le fusioni stanno in ragione

« inversa della civiltà delle due nazioni, signoreggiante e

«signoreggiata (1). »

T H. id n,67.
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E qui si vede che il rimedio del Campanella riusciva

impraticabile, quando le due nazioni erano arrivale a tal

grado, da aver due civiltà differenti, indigene, proprie;

sicché, quantunque gli Spagnuoli avessero, secondo egli

ce ne assicura, delle virtù conciliative per tulli i popoli,

l'impresa era impossibile. Le nazionalità eransi ornai svi-

luppate e camminavano ognuna al loro scopo, coi mezzi

proprii, colle cadute proprie, coi rinvigorimenti proprii.

E (lopo là costituzione quasi fatale e provvidenziale delle

nazionalità, era venula la coscienza, benché spesso con-

fusa, di essa: onde, quel brulichio continuo della plebe

(li Napoli aveva anche un altro movente, oltre la fame;

un movente incognito, e ch'essa non intendeva, né con-

fessava. Intanto preparavasi l'avvenire, quando le inva-

sioni militari, o governative, o de' principi, ripugnereb-

bero a quella coscienza del genere umano, che è una di

quelle cose, le quali, secondo la (uirabile espressione di

Tacito 1 , non si possono mai abolire. Troppo sarebbe

slato chieder tanta grandezza negli animi avvililide' nostri

avi; imperciocché é inutile, e stollo

Chieder virtù dove non son diritti (2).

I malrimonii (3), l'ingegnamento e ìe colonie predicale

dal nostro autore, non avrebbero allora incrociate le razze,

ma solo impar<>ntalo le famiglie, gl'individui: non avreb-

bero prodotto una forza vera, giovevole: le unioni, a tempo

delle antiche invasioni considerate quasi come avvili-

mento della schiatta conquistatrice verso la conquistala,

ora sarebbero state stimate come l'ultimo grado di abie-

zrone de' vinti: si sarebbe cominciato a mostrare a diln,

come oggidì è di acerbo rimprovero, colei che avesse con-

cesso il suo amore uiroppressorc straniero, e n gridarle

(1) VU. Agric.

(3) NiccoLiNi, AriMldo, II, 6.

(3) Il mp7./;o de' malrimonii fu adupernto da Alessandro coi

Peraiani e coi Greci, maritando più di 1()(),()(K> soldati con le

ionoe pcniane. Cons. Diud. Siculo. XVIil, 4.

À
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come ad Arianna : « ella volle innanzi uno slraniero c\\e al-

«cun uomo del suo paese: vadagli dunque dietro, vada ad

« imparar senno ad Alene ì . » Questa medesima rajjione

se include ripujjnanza negli Italiani
,

più che molla ne

presuppone negli Spagnuoli douiinanli, e perciò superbi

più di quel che non fosser già per inclinaziou nazionale.

Per tal maniera i due popoli rimasero separali, né altri-

menti potea farsi; perchè non v'erano più sciami di bar-

bari trasmigranti, forti e vergini da contrapporsi a minori

popolazioni deboli e corrotte; e le invasioni govermlive

partorivano odio, non amore, divisione, non amalgama e

fratellanza.

Questo edifìzio del Campanella che sembrerà a molli

fantastico e non adattabile a' tempi, si appoggia pure a

un desiderio, a una volontà che ancora durava; voglio dire

al desiderio della Monarchia universale. (ìli Italiani del

Medio Kvo sempre avevan combattuto per essa; che la

gloria romana aveva lascialo tal strascico di rimembranze,

da dovercene dilficilinenle scordare. Non altra era la ca-

gione che moveva le armi de' Ghibellini ne' petti de'iìuelfi:

non altra la cagione per cui Dante, il più grande amatore

ed il primo splendore d'Italia, faceva capo ad Arrigo di

Lucenburgo. Né egli, come vogliono alcuni, perlai modo
tradiva la causa nazionale; chèa quell'idea lo rimenavano

le tradizioni, la volontà comune e l'aborrimento proprio

dal dominio papale. Non è vero che i Guelfi soli aniassero

l'indipendenza : che l'imperio germanico veniva allora con-

sideralo come un esilio: come l'esìlio didla Chiesa in A-

vignone, a cui però rimaneva vera sede pur sempre, Roma.

Germania ed Avignone eran due Rome provvisorie, una

nell'ordine del temporale, l'altra dello spirituale. Che im-

portava, se l'impero fosse ricondotto in Roma, che l'impe-

Vatore fosse un tedesco? Né i Romani imponevano altre

condizioni che queste: Iinperiutn teneat, Romae sedeat, regat

orbem (2). E lunga serie di barbari passali dal comando

(1) Pistole d'Ovidio.

(2) Leu. de' Rem. all'Imperai.
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degli eserciti a quello del mondo, non avevano forse im-

peralo in Roma? Qual differenza v'era fra Traiano o Dio-

cleziano barbari, e un Arrigo o Federigo germanici, quan-
do sedessero nella vera metropoli? E' potrebbe dirsi che

più i Ghibellini che i Guelfi amasser l'Italia eia sua gloria,

poiché di nuovo volean farla signora del mondo; né nn

concetto non italiano poteva cadere in mente di Dante.

L'aquila, dice Gioberti, « era per Dante il publico seg^m,

cioè il vessiilo nazionale (1) » ed era quell'aquila, che

con gli eserciti antichi avea fatto il giro del mondo.

Del resto in ogni ordine di cittadini durava questo de-

siderio dell'imperio, l dotti ne proponevano l'imitazione

e il rinnovamento, stimandolo, o come Dante voluto da

Dio, come Machiavelli, riconoscendolo per quello in cui

virtù, fortuna ed occasione insieme congiunte, avevano

mostrato ogni loro possa. Le moltitudini anch'esse vole-

vano ricostruire quelle mine che tanto rocavan loro di

maraviglia ; e nel secolo di Campanella, ad esse, che più

sentono di quello che medititro, doveva parer veramente

che lo sparire di quei comuni, di quelle republiche, di

quelle baronie f2j, di quelle tirannie microscopiche, di

quei castelli feudali succeduti allo sfacelo romano, e l'u-

nirsi di tanti diversi elementi in uno Stato, in quello di

Carlo V, adducesse seco nuovamente l'antico imperio. Il

norgia in Uomagna., i Duchi di Savoia in Piemonte, i Me-

dici in Toscana per loro conto raunavano le sparse incunbra;

ma questo pareva un avviarsi ad una sintesi ancor mag-

giore. K il diritto imp<>riale in Italia era stato riconosciuto

col fatto da li(>rcngario, sanzionato dai Papi colle incoro-

nazioni, dai legisti colle adesioni di Bulgaro, di Martino,

di Ugo e di Jacopo. I^e republiche dipendttvano dall'im-

pèrìo romano; eran (juasi per suo conto lutelatrici pio

tempore di (|ii.'lii Stilli, che un giorno si sarebbero ad

eiso aggregali.

(1) Rinnov. 11.7.
!

(2) La polcnza de' Baroni sparve da' diversi Stati quasi nel ì

in«»(l»»»imo l<^»npo. Con». Porzio, Cnni. Ili. in line. \
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Questo concetto sorse ma^'giore quando si scopersero

al mondo i tesori della letteratura e della storia Ialina;

evocali dal sepolcro quasi a mostrar di die era stato ca-

pace un sol popolo, colla mente e colla mano, E il primo

tentativo di restaurazione, dopo che più non vi pensarono

gli imperatori germanici, venne a trarlo Vili di Francia,

meditante l'impresa d'Oriente, facendosi intanto scala, ajv

poggio e refugio il regno di Napoli, suo già per preleso

dirillo di successione (1). Frattanto dai pulpiti gridava il

Savonarola che « essendo il governo del mondo e della uà-

ttura ottimo governo, e seguitando l'arte la natura:

« quanto più il governo delUj cose umane s'assomiglia al

« governo del mondo e della natura, lanlo è più perfello.

« Conciossia adunque che il mondo sia governalo da uno,

« che è Dio, e tutte le cose naturali, nelle quali si vede

«qualche governo, siano governate per uno (come le api

« per un re, e le potenze dell'animo per la ragione, e i

« membri del corpo per il core, e il simile è nell'altre che

« hanno governo), seguila, che quel governo delle cose

«( umane, che s'amministra per un governatore, di sua

« natura sia ottimo tra tutti i governi (i). » Ma quando

il fantastico francese fu costretto a dimetter cotesto pen-

siero, fu riassunto da' Tedeschi i quali non ebbero altra

guida che questo, eleggendo al sommo imperio Carlo di

Spagna, o persuadendo a Massimiliano che parteggiava per

Ferdinando « esser tanti e tali i fondamenti della gran-

« dezza di Carlo, che agi'iungendoseli la dii;nilà imperiale,

«si poteva sperare che avesse a ridurre l'Italia tutta £

« gran parte della Cristianità in una monarchia ; cosa non

« solo appartenente alla grandezza dei suoi discendenti,

« ma ancora alla quiete dei sudditi, e per rispetto delle

«cose degli infedeli, a beneficio di tuUa la republica

(1) Cons. GuicciAROiMi I, 1,2. Dice il Giovio, che avaati il

suo partire da Firenze scrisse lettere per tutta Italia , dichia-

rando che era venuto a liberar i popoli di servitù, e a trasferir

la guerr? contro ai Turchi.

[-2) Trall. del Reggini, degli Slati I, '2.
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«Cristiana (1).» E il nuovo elètto raccolse quest'avverli-

mento, e ad esso tutto si rivolse, adoperando la spada sua

propria, e l'aiuto morale della religione in persona del

Pontefice: che, oltraggialo da lui in un momento d'oblio,

presto strettamente si ricongiunse co' beneficii. « Niun

« pensiero, dice il Casa, niun atto, niun passo, ninna pa-

«rola, niun cenno dcH'imperadore ad altro intende, né

«altro opera, né d'altro ha cura, che di tórre, o come
« altri stimano, di rilorre gli Slati, le terre e le città de'

« vicini e de'Iontani, e all'imperio o darle o renderle; ed

« in ciò si consumano i suoi diletti e le sue consolazioni

« lotte. Queste sono le sue cacce, questi gli uccelli, questo

«il ballare e gli odori e il vagheggiare" e gli amori e i

«carnali appetiti e le delizie sue (2).» E mentre la ri-

forma separava e impediva l'opera di Carlo V, e mentre

egli era obbligato a riconoscer questa nuova scissura,

sorgeva più forte il desiderio dell'unità, per ricomporre

almeno polilicamenle, quelli che moralmente erano tanto

divisi. Ma Carlo mori senza aver trionfato della gran lotta,

lasciando lo Slato dirnozzalo, e successore Filippo. Questi

benché coU'intrigo, colla lega santa 3) e collo sposalizio

di Maria d'Inghilterra accarezzasse sempre quell'ambi-

eiosa idea, pur mostrossi disadatto all'opera sua fin da

quando proferì il detto : Meglio è perdere i mdditiy che re-

(1) CUNNONE, XXXI. 1

• (8) Orazioni, ecc.

(8) « Oans io lemps mOme qu'il nonquérail lo Portiigal,

« qu'il soutennit la giiorro nn Fiandre et qu'il nllaqunil l'An-

« glelorre, il nninmil on France ccltc* Liguo hommée Sainte,

« qui renvorsnil In irAuo el qui déchlrnil l'F^Int, et, nieltanl

« encorr lui-mOmc in di vision dnns rollo liguo qu'il proU^gnail,

« il fui pr^s troiri fois d'<^lro roconnu souvoraiu do la Frniicf

« MUìjIi' noin do prolccteur, aver lo pouvoir do confóror Imi

< tet le» chargo*. 1/ itifanlo Kugónio, sa mio, dovnii rin'

« reine, «ons «es ordros, oi porlor on dot In couronnr di-

« Franco h »on époiix, eie. » VoLtAinR, Ettsain nur le» mwnrs.

CLXVi. -^ Sulla potenza di Filippo, cond. Cap. f.LXIII.
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gnor sopra eretici (1). « 11 re Filippo U, nel governo de' suoi

<i regni calcò sentieri diversi di quelli che calcali aveva

«l'imperalor Carlo suo padre: costui, scorrendo per tulli

ai suoi ampi doniinii, s'adattò a più e diverse nazioni, ed

«era accettevole non meno a' Spagnuoli, cUe a' Fianunin-

«( glii, Germani ed Italiani: all'incontro Filippo, parlilo

«che ludi Fiandra dopo la morte di Maria regina d' lu-

ti: gliilterra sua seconda moglie, e risoluto di fermarsi in

« Ispagna, senza mai più vagare, si chiuse in Madrid, e

n postosi in braccio degli Spagnuuli, comincio da quivi a

«: regger la Monarchia secondo le loro massime : ed adulato

« da costoro, come per lo più prudente e saggio re della

ft terra, ristretlo in se stesso, dal suo gabinetto si pose a

«i governare, il mondo. Da lui, alcuni dissero, che la Mo-
« narchia di Spagna cominciasse a declinare, o almeno,

« che si spargessero semi tali, che non potevano col correr

«degli anni germogliare se non disordini, perdite e con-

« fusioni: poiché governando gli Spagnuoli con graiid'al-

« terigia, si ac(iuislarono Todio delle nazioni straniere:

« onde le Fiandre si perderono, ed in decoi-so di loinpo,

«nel regno di Filippo IV suo nipote, la (Catalogna, .Na|)oli

«e Sicilia si videro. in pericolo: l^rtogallo solirallo, e la

« Monarchia Qnalmente riilotta in quello stato deplorabile

«che fu veduta nel regno di Carlo 11 , ultinjo della sua

* maschile posterità e discenifenza (i). »

: Ma preslo svani anche questo concetto che tanto tempo
avea regolalo la politica de' principi e de' popoli: a poco a

poco le nazioni che non contavansi quasi allora in Euro-
pa (3), anche per le comunicazioni più lente e diflicili, sor-

sero impedendo una unità assoluta; facendo comparsa,
Svezia in prima con Costavo Adolfo e Carlo Xll, Kussia.con

Pietro il grande, ultima Prussia con Federigo 11. Non po-
levasi più seriamente pensare a ciò, quando le nazioni si

(1) « Cet esprit de cruaulé et l'abus de son-pouvoir, affai-

« blirent eufin ce poiivoir immense. » Id. CLXilI.

(2) GiANNONE, XXXlll, proem.
'.'

(3) a Les royauMies du Nord ii'entraient point encore daos
« le système politique de l'Europe. » Voltaire, Ess. CtXlil.
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erano costituite e separate, e tulle si erano schierale in due

campi nenìici : quello {loiruulorilà e quello dello libeità

religiosa. Onde Enrico IV quando negli ultimi anni della

sua vita ideò un pacifico e diffinilivo assetto europeo,

non potè far a meno di non surrogare all'unica monar-
chia, cinque monarchie ereditarie, cioè Francia , Spa-

gna, Isole Brittaniche, Svezia, Lombardia comprendente

Savoia, Piemonte, Milano (il regno dtll'alta Italia, cui

fummo prossimi a conseguire nel 1848! ; sji monarchie

eleltivc. cioè gli Stali ecclesiastici con Napoli, l'Un-

gheria, la Germania, la Boemia, la Polonia, la Danimarca:

due republiche democratiche, de' Paesi Bassi con .luliers,

Cleves, Berg, e della Svizzera con Alsazia, Franca Contea,

Tirolo: due aristocratiche, cioè Venezia colla Sicilia, e

Italia composta di Toscana. Genova e Lucca, Mantova,

Modena, Parma, Monaco. Le contestazioni fra queste po-

tenze e qui vien in campo l'idea del Campanella), dovevan

giudicarsi a pluralità di voli da un senato che risolvesse

pure gli affari generali, tra cui primi erano il difendere

Ungheria e Polonia dai Turchi, Svezia dai Bussi, i popoli

dal despolismo, i re dallo spirito sedizioso (1). Ma il co-

nato del gran principe rimaneva interrotto sotto il ferro

traditore di Bavaillac: uè fuvvt più indi innanzi alcuna

unione stabifc, né politica, né morale fra i popoli d'Kuropa,

dominati solo da individuale interesse. Cadde pur Spagna,

lo slru:n;Mito prccijino dtd Campanella, cui egli aveva leu-

lato ristorar.; e rialzare: non senza che l'Olivares per

arrestarne la rovina immaginasse di incorporare allo Slato,

Castiglia, America, Paesi Bassi, Aragona, Portogallo, Si-

cilia (! le isole, sempre inlìno allora dominate dalla sola

Spagna. Onesto sislem.i, id<!alo prima ed espresso dal

nostro fìlosrjfo, quarulo auìmoniva di regger la Monarchia

ispanica col consiglio di tulli i popoli aggregati, rimase

pur 68.40 un'utopia: cosi rovinando sunzi\ speranza di ri-

(1) CANTI)', Bp. XV, Tomo XVI, C, 24. — Botta, Coniin. <U\

Guioc. XV,
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sorgimenlo l'edifizio campanelliaiio, insiem coi sentimenti

proprii dell'eia su cui s'appogi;iava.

Lo studio clift pritnamente facemmo sulla verità storica

della Coiii-iura, ci trasse a conoscere |e opinioni politiche

del Campanella: le quali qui .ibbiamo esposte. Da queste

sembra dover esser chiaro ad ognuno quanto fu falsa ed

infame cotesta accusa, e quanto creduli coloro che sema

aiuto di critica, voller prestarvi fede. Delle opinioni poli-

tiche del nostro autore non ci facemmo apologisti, ma vo-

lemmo mostrare soltanto come si collegasscro co' tempi :

perchè di quelle e non d'altre facesse egli suo prò : e

perchè fosse costrelto piuttosto ad affidarsi ad un rin-

novamento monarchico , che alle rivoluzioni popolari e

nazionali. Fu egli concorde, e quasi come medio anello,

fra Dante e (lioberti: tenendo dal primo il concetto della

monarchia universale, e prestando al secondo quello di una

innovazion del Papato. Senonchè Dante, e Campanella in

specie, porlaron la lor mira più lunge di quel che non fece

rautordel/V/m«/o; e perquell'amordeirintìnilo che trascina

i grandi intelletti, si sprofondarono nell'avvenire. Il libro

de Monarchia segna il termine del Medio Evo, ed il rico-

minciare d'un imperìo buono e giusto e perfetto più del

primo, in questo che miglior religione k) confortava: se-

gna il momento dell'unione dei Ciuelli e dei Ghibellini,

dei Bianchi e dei Neri, dei Tedeschi e degli Italiani, degli

Orientali e degli Occidentali, dei popoli tutti in un solo

affetto, in un sentimento medesimo: è quasi un ultimo sta-

dio dell'umanità che si riposa e trionfa sulle rovine del genio

del male e della disconlia 1 . Così considerata , ben me-

li) « Ex ili ergo quae declurata sunt, patet, per quod
« mclius, imo per quod optime, genus humanum pertingit ad

« opns propriuni. Et per consequens visum est propioquissi-

« munì medium, per quod itur ad ilhim, adquodvelul in ulti-

« muin finem omnia opera nostra ordinantur : quia est pax
« universalis, quae prò principio rationuiu subsequentium
« snpponatur: quod erat necessarium, ul dicium fuit, velut ut

« signum praefixuni, in quod quidquid probandum est, resolva-

tur, tanquam in manifestissimani veritalem. «De Mon. \, (>,
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rita il nome di sogno eroico che le diede l'illustre che Ita-

lia nostra piange e piangerà eternamente. Campanella an-

ch'esso spinge l'occhio nelle tenebre del futuro: ma vedendo

scaduta l'aulorilà della parola e della Religione, è forzato

a circondar il Papato di quella potenza che Dante gli ne-

gava: pur rifugge dal fargliela adoperare, e pone ministro

temporale di esso, il signore di Spagna e del mondo. La

utopia di Dante fa capo all'armonia de' due elementi: quella

di Campanella all'unione de' due in un solo. Il Papato però

arrivato all'ultimo termine cessa di esser la Chiesa di Homa,
e quasi diventa il simbolo dell'unione misteriosa che il pro-

gresso ingenererà nell'anima umana , della parola coU'a-

zione, della fede colla ragione, della rivelazione colla filo-

sofia, della religione cojla politica: esprime il consertarsi

di tutte le opere umane ad un fine: il viver come deve,

e può viver l'uomo: l'ultimo grado di buono a cui può giun-

gersi sopra la ferra: e cosi ultimamente si sviluppa in una

utopia morale, mischiala di politico e di religioso.

L'autor del Primato, rigettando come i due primi l'ele-

mento della forza po[)olare, e com'essi tentando di trasfor-

mare, educare ed indirizzare al bene d'Italia due forze

esistenti nel nostro paese, si scosta da essi in cotest'opera,

ponendosi arditamente nel presente e Irasandando le tene-

bre de' tempi succedituri. Questa fu la ragione per cui

Italia che non crasi commossa alle lontane speculazioni

dei due primi, si commosse alla voce possente di quest'ul-

timo che indagava le piaghe, e invece del ferro vi metteva

il farmaco sanatore. Il corpo d'Italia risorse più bello di

quel che mai fosse stalo: nò ad altri che al piemontese

filosufu si deve la nostra gratitudine. Forse i posteri ncii

crederanno che tanto potesse un uomo: e già già da alcuni

malevoli ed appassionati odo dire che fu forza degli eveiili,

e non forza indivìdua del (jiuberti. Ma è bene che chi vide,

quesli casi e vi pose dentro occhio sicuro, corregga l'er-

rore e tramandi a' posteri la pura verità. La materia v'era:

ma chi la informò ed improntò? (ìlii rialzò la nazione clic

giaceva ufilitla ed avvilita sotto il peso di tante disfatte e

di Uinte sventure: tante forze invano logorate e dispurs< '
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Chi la reso grande avvezzandola a forti medilazioni, innanzi
di porla a forti opre, se non egli colla sua preparazion
lilosotica? Chi prima di lui meditava un papato liberalo?
e senz'osso l'Italia sarobbesi mai rialzala? Chi rese vora-
mente Tonore e la fama a Carlo Alberto ? e se alcuno pen-
sava alle armi piemontesi, chi pensò ad unirle col Papato
senza cui non avrebbero recato buon frutto? Né l'Italia
come alcuni vogliono sarebbe stata mossa dagli impulsi
forastieri, perchè le nazioni europee non si mossero altro
che surta I Italia

: oltreché quest'opposizione sarebbe un
voler scemare la gloria nostra, cull'intonto di scemar la
gloria d un uomo. Il moto passato, diciamolo a nostro onore
fu veramon te nazionale

:
né, finché si mantenne sulla buona

strada, ebbe in sé eccitamenti o elementi stranieri. A lui
solo dobbiamo, al solo Gioberti, il movimento del 1818
di cui il frutto sta nascosto nell'avvenire. Né quel moto
lu inutile, fu impensato: ma è il punto donde prende ini-
zio la vita nuova italiana. Mi è dolce frattanto, pochi di
dopo la morie dell'esule, ch'io amo e venero, e mai non
conobbi, render quest'omaggio di rispetto e di gratitudine
alla grand'anima, all'Italiano veramente italiano, al mag-
gior colosso del secolo, al precursore e valicinatore deì-
1 èra ventura. Che il Gioberti, il quale avova fondato il
presento, riuscisse o no il risorgimento Italiano , doveva
pur porro le pietre dell'edifizio futuro. E questo furon po-
ste nell'ultimo suo libro che lasciò quasi testamento poli-
tico, innanzi la sua disparizion dalla terra: disparizione
islanlanea come istantai»oo fu il suo sorgere, e come istan-
taneo fu il fulgor suo. Quivi l'uffizio del sacerdote, e l'ar-
inonia del mondo venturo, che Campanella quasi in nube
lrav.de, son largamente svolti: quivi al primato d'un po-
polo e surrogata la concordia e la fratellanza de' popoli
Ulti, gmdati da un solo pensiero: quivi al difensore de'

>
t. Italiani si allarga il campo, obbligandolo alla difesa

CI
11 ingegno delle nazioni o delle plebi, tre principii con-

qu.stand, nel mondo intoro. 1 quali concetti capitali e pro-
blemi d.ffinu.v,, perchè non si trovarono che disuniti nelle
opere Uè. nostn antichi saggi, mostrarono che ancora non

Voi. |._r Caupahu-lk, Opere.
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eravamo sulla soglia del periodo ultimo: che Dante di-

fende il primo e rigetta il secondo, Campanella difende il

primo e l'ultimo e non cura il secondo, ambidue correndo

dietro la larva d'una unità impossibile, ambidue però scu-

sabili per le condizioni dei tempi, in che il secondo prin-

cipio non si era disviluppato in tutta la sua grandezza.

Or questi concetti riuniti e armonizzati tutti e tre insieme,

son quasi tre stelle polari, tre fiaccole nel dubbioso, oscuro,

ed involto cammino de' tempi che sorgeranno.

§ IX. Naturai correlazione del cosmopolitismo nelle dot-

trine politiche, è la comunanza nelle cose sociali. E come
dalla filosofia di Platone, in politica non ne poteva resul-

tare che la Republica, così da quella del Campanella ne

sgorgava spontaneamente la Città del Sole. Perchè lo stac-

carsi tanto dalla terra nelle materie metafisiche e volgersi

tutto alla ricerca de' tipi sovrani, doveva menarli a simile

investigazione anche nella scienza delle nazioni e delle

società.

Di quest'opera del Campanella che è' la cima ed il tetto

del suo edifizio speculativo, intendiamo adesso parlare e

chiaramente mostrare, quel che forse alcuno non fece,

come per essa e per altri consimili lavori, fòsse dal nostro

autore fondata. una scienza sociale.

La Città del Sole è il sogno, o meglio, la visione di un

tempo finale quando gli Stati del mondo saranno retti

sovranamente dalla sana filosofia (lì, cui sono ministri

Sapienza, Potenza ed Amore; affinchè la concordia e la

fratellanza tornino sulla terra, e quaggiù s'imiti quanto è

possibile l'armonia del regno de' cieli (2). Non puossi però

(1) '« Mogis sernndnmnaluram est vivere rnlione quam sen-

•uali alTeclii, vi virtuoso qiiatn vilioso. » ì)e opt. rep. I, 8.

(2) Secondo Platonr " Dio , rlin d'ninonj iiitinilo ama le \-^

« idee, non operò esteriiniiient*' mi non pt.>r realìx/.are questi

i

« archetipi di tulle le coso. L'u(»ino dutiqu»; doi' pur osso, sUf

« bordiiiando nU amori inferiori, l'amor doi boni sonsuoli a|

« variabili, all'amur delle ideo, cioò dell'itósoliilo, opornro sol-3

M tanto per reolizzarc le idee divine nella sua sfora d'allivilJi, i

e amiiura del suo poterò. » Di Saliniìì e Di Solbiac PreHiiì
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venir all'analisi di essa, senza esporre quanto egli pen-
sasse del cammino progressivo che a quello sialo deve
condurre. In un suo sonetto, capitalissimo in quesla ma-
teria, egli così favella:

Se fu nel mondo l'aurea età felice
Ben essere potrà più ch'una volta.
Che si ravviva ogni cosa sepolta.
Tornando, 1 giro ov'ebbe la radice.

Ma la volpe col lupo e la cornice
Negano questo con perfidia molta:
Ma Dio che regge, e '1 ciel che si trasvolta,
La profezia, e 1 comun desir lo dice (1).

Onde s'intende, il simbolo abbraccialo dal Campanella
in queste materie sociali, esser quello de' sacerdoU Egizii:
il serpente che riconduce la coda alla bocca. E queste
quartine richiedendo un ampio svolgimento, qui alquanto
ci soffermiamo.

La semplice lettera di questi versi porla, che ruomo
dopo la caduta primitiva condannato alla separazione dal
bene, a questo sempre tende e s'incammina, infìnchè no!
raggiunga e possieda

; ritornando cosi per sentiero cir-
colare al punto dell'antichissima partenza. Questo con-
cetto semplicissimo, a me sembra il più v'ero e il più
perfetto che si' possa, scrivendo di simili cose; e mollo
ci reca meraviglia. che Owen, Fourier, Saint-Simon ?ì

i^hist. phihs. - E Cicehone: « Sed credo Deos inunortales
« sparsisse animo» in corpora humaua , ut esseut

, qui terras
« tuerentur, quique ccelestium ordinem conle»nplantes

, irai-

« tarentureuni vilee modo atque constantia » Senectut.Wì.
(1) Poes, p. 95. 11 concetto di progresso e di palingenesi

trovasi anche a pag. 91, 93. 94, 95, 96, 97. 98, 121 Ì2ì m
171, ecc.

'

(2; « L'immense majorité du socialisme, St-Simon, Owen,
« Fourier et leurs disciples , les communistes, les démo^
« crates, les progressistes de toule espèce . onl solennelle-
« mentrepudiélemjMhechrétien de la chute, poury substituer
« lesystème de l'aberration de la société. » Proudhox, Svst.
de contr. I, 370.

^
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Lammenaìs ed allri che lavoraron su questo slesso sog-

getto, neghino alTalto la possibilità della caduta dell'uomo;

e rultimo, appunto per sembrargli contraria alla legge

del progresso. D^lla quale anzi, a nostro parere, ella è

unica e legittima generatrice. Noi non intendiamo di en-

trare qui in una dispula teologica o filosofica, a mostrare

la necessità, per non dir altro, di questo assioma capitale,

senza cui a detta anche del Pascal (1), l'uomo è inconce-

pibile a se medesimo. La storia del genere umano non può

cominciare dalla oscurità, dalla barbarie, dall'errore : lo

stato ferino bestiale non può condurre alla gentilezza ed

alla cultura (2): né s'intenderebbe facilmente come, chi

vuoisi descrivere per un certo tempo simile alle bestie,

potesse poi sorger maggior delle bestie: salvo non vo-

glia credersi, non esser stala la ragione dote de' primi uo-

mini: meglio, come vuole il Lamarck, esser la razza

umana un progressivo miglioramento dell'Ourangoutang.

Oltreché simil sentenza contradirebbe a quanto trovasi

scritto, non solo nella Bibbia (che per alcuni avversarii

non forma tcslo), ma sibbene
,
por meravigliosa concor-

dia, anco nei libri sacri di tutte le nazioni. ImpcFciocchè

Zoroastro colla subUme espressione: rmmo fuy adombra

il primitivo peccato; che nell'India è rappresentato sotto

la tradizione allegorica dell'anima via via rivestita di

corpi d'animale: tremendo castigo che iì pio Hrainino

scongiura colla contemplazione estatica, e che sarà alTatlo

tolto dalla terra, non per opera umana e solo pei particolari

individui più degni della grazia divina, ma si por tutti gli

uomini e con intervento soprannaturale, nell'ullimo pò-

riodo dellit vita tnondana (3j. A iiiuiio sono ignoto le gra-

ziose fafitasie de'tireci e de' Latini su questo soggetto; e

(1) Pen»ff» aurla religion, IV, 2. *P'
(3) « Una barlinrìe primitiva r universale sarebbe stala di^

« necegtfiià perpetua. nCiioRKHtt. Intmd. VII.

(3) Anche in Platone ranirne gori punite colla Irasiuigra-

zione nello bestie. Vedi il Fedro.
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Veìa dell'oro (1) così ben descritta sul principio delle Me-

tamorfosi, (3 il regno di Saturno, sotto il quale niuno era

servo ['2], non sono che la medesima tradizione che incon-

trasi sul principio della Genesi. Poiché la Mitologia, se-

condo saviamente osserva il filosofo di Lipsia , non è che

contrafl'allo avanzo di verità, adombrala dalla caligine de'

tempi. Di più, coll'ammeltere questo fallo originale, noi

possiamo immaginarci ed adorare Dio qual egli è vera-

mente, cioè giusto pietoso. Essendoché altri beni furono

sostituiti a quelli perduti dall'uomo nella persona di .\damo
;

sia che, come S. Agostino vuole. Adamo avesse in sé tutte

le anime, o come vuol Leibniz, tutte le monadi 3 ; o meglio

considerandolo come il tipo dell'uomo, e perciò posses-

sore di tutti quegli all'etti, quei sentimenti, quelle pas-

sioni, quei desiderii, quelle idee, che costituirono (in dal-

l'origine la dote dell'umanità collettiva, «e Cosi se all'uomo

« fu lecito peccare. Dio seppe trarne un bene maggiore,

« poiché il riscatto e l'espiazione lo sublimano oltre la

«primitiva sua natura. E se l'innocenza è bella, più bella

«ancora è la virtù che conoscendo il bene ed il male,

(1) Secondo un tedesco razionalista, il dollor Link di Ber-

lino, le quattro età del mondo rappresentano le ditferenti epo-

che della invenzione de' metalli. L'età dell'oro è la prima,

perchè l'oro è slato trovato più facilmente ; vien in seguito

l'età d'argento, poi l'età del rame, infine, secondo l'ordine

delle scoperte, l'eia del ferro.

(2) Luciano in Sat. — « Neque servierit sub ilio quisquam. »

Giustino, XLlll, 1. — « Nonduni quisquam serviti© vel li-

« bertale discriminabalur. » Macrob. Sat. I, 7, 8. — « Quando
« non essendovi nò servo né padrone, tenuti erano gli uomini
« tutti per consanguinei ed uguali. » Plutarco, Parali, di Lic.

6 Numa.

(3) Tu credi che nel petto, onde la costa

Si trasse per formar la bella guancia
Il cui palato a tutto il mondo costa,...

Quantunque alla natura umana lece

Aver di lume, tutto fusse infuso
,

Da quel valor che l'uno e l'altro [Cristo] fece.

Tale era l'opinione di D.vnie, Paradiso, XI IL
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« e questo contrasta e quello segue, a prezzo delle fatiche

«: e de' dolori. Che se ripugna il pensare che il fallo di

« un primo uomo si riversasse sugli avvenire e perdesse

* la intera specie, la repugnanza vien meno quando ri-

« guardiamo che le attinenze di tutti gli uomini fra loro,

« come oggi dicesi, la solidarietà del genere umano dalla

«sua origine sino alla fine, è l'argomento più efficace

«della sua grandezza e de' suoi progressi (1).»

Ma dopo questa caduta dell'uomo è da adorarsi vieppiù

la suprema bontà del Creatore, che non volle privarlo della

memoria del tempo passato, e ciò non mica perchè gli

servisse di cruccio e di martirio, ma come di pungolo

eccitatore a far ritorno a quei principii, a riappiccare un
filo di vita reciso, a ripristinare riìninagine divina (2) se-

condo la quale Egli formò primamente la sua creatura.

Onde in ninna antica religione, in niun antico filosofo

manca questo concetto per quanto adombrato e confuso;

come è l'antica favola e memoria della terra pura che s'in-

nalza in mezzo del cielo (3). Adunque « le induzioni razio-

« nali, dice saviamente il Gioberti, cospirano colla voce

«autorevole della religione a persuaderci che l'uomo sca-

« duto può risorgere e ripigliare il suo stato primiero

« Il solo concetto razionale che aver si possa del perfezio-

« namento umano, c'induce a considerare l'uomo presente

< come caduto e obbligato di ritornare al suo principio,

e per poter conseguir l'alta sorte a cui fu destinato dalla

« provvidenza (4). d

Da quanto ahbiam detto, si scorge chiaramente l'errore

di chiamare stalo di natura, i|ucllo slato primo di abbie-

zione che successe al decadimento, in che il tipo umano
8i sprofondò all'ultimo grado di brutalità e che presso i

(1) MiKOHETTi , Dialogo sulla filos. della Storia.

(3) ScHLRGKL Phil. de l'hùl. — Il medesimo autore fa no-

tare [Lez. IV) la difTercnza fra Io frasi : Adamo fu crealo al-

l'imagine di Dio, e l'altra dopo il peccalo : E Adamo generò

un figlio a tva iinUglianxa, e lo chiamò Seth.

(3) Cons. il Fedone di Platon B.

Introd. alla ^lotof. 111.

13)

(4)
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popoli rozzi e selvaggi ancor dura , e da esso incoiiniiciare

le origini sociali (4). Non puossi veramente negare che

dopo alcun tempo non cominciasse il primo riunirsi degli

uomini in società; ma non deve trasandarsi l'osservare

come la memoria e il desiderio dell'antica perfezione,

serpeggi fra mezzo alle nascenti aggregazioni, e come

a quella sien rivolti tutti gli sforzi dell'uomo. Egli è certo

che di questo primitivo stato rimase nel mondo un sen-

timento confuso, annebbiato, incompreso, e, direi quasi,

istintivo; e tanto più, quanto maggiore regnasse l'igno-

ranza.

11 che è riconosciuto da quanti vollero modellare ad

un migliore slampo l'umanità, o una porzione di essa, in-

vocando sempre le leggi di natura e il primo tempo fe-

lice (2). Epifanio, in appoggio delle sue dottrine, preten-

deva provare che la comunanza di tutte le cose senza

eccezione, veniva di legge naturale e divina, che la pro-

prietà de' beni ed ì maritaggi non eran stati introdotti

(1) L'ÀHRENS, nella sua Introduzione al Corso di diritlo

naturale, nega che i priiicipii di questa scienza possano tro-

varsi nel cosi detto stalo di natura; ed a ragione, quando,
come egli dice, l'uomo, o per dir meglio, l'umanità in quei

tempi era fanciulla. E va bene, perchè allora cominciava un
secondo periodo di vita cosmica ; ma rimontando allo stato

dell'uomo prima del peccato, al vero stalo di natura e se-

condo natura, ivi si trovano le pure sorgenti del diritto; né
si attaglia più il paragone delle varie età dell'uomo, perchè
allora l'umanità in Adamo fu in tutta la pienezza della sua
formazione, e Adamo non percorse i varii gradi della vita

comune , ma nacque uomo ed adulto. Procedendo circo-

larmente a questo punto, noi potremo schivare il rimprovero
che l'Ahrons fa ad alcuni i quali vogliono rimontare il corso
de' secoli per tornare al vivere di natura ; né per noi saranno
quelle giuste parole : « La vie de l'humanité ne marche point

« à reculon. » Cours de droit nat. Edict. de Bruxelles, 1850,
pag. 29.

(2) Vedi i versi cantati a tempo della rivolta di John Ball
(in SuDRE, Hist. dit comm. 89 , edict. Brux.] e le prediche
di T. Munzer {Id. 97-8).



CCLVI DELLA VITA B DELLE DOTTRINE

che per legge umana I). E Zolicone nel 1525, ponendo

in carta il simbolo degli Anabaltisli , finiva coll'augurare

ed auspicare la novella chiesa fondata dalle lor mani,

simile in tulio al regno di Dio (2). E questo invocò Gio-

vanni Mathias nel suo libro del fUnuovamento (3) e que-

sto le ultime reliquie degli Anabattisti inglesi (4). Papia

discepolo di Giovanni e vescovo d'Eralda, ebbe la cre-

denza di un paradiso terrestre futuro, la quale rinnovata

dal Fourier, fece dire al Heybaud : Ortnai non v'è più ori-

ginalità neppur nell'assurdo, e nulla è huovo quaggiù basso in

fatto di vertigini (5).

La qual sentenza mi sembra troppo severa; ma natu-

rale, quando il chiarissimo autore francese non ha posto

mente alla importanza della colpa originale. Finché l'uomo

sarà creatura decEtduta, mirerà sempre a risorgere; e

questa è, a parer nostro, la chiave che può condurre a

una piena investigazione di questi rivolgimenti sociali,

di queste comunemente dette utopie. E laddove, ponendo

quella prima origine, s'intende la ragione di questo

pianto eterno e nato col mondo (ti) e compagno necessario

ai dolori dell'umana stirpe; seguendo l'opinione del Key-

baud, sprezziamo un'idea feconda di felice avvenire. E

veramente il Socialismo, secondo egli ne afferma, nasce

dalla tendenza dell'uomo a preoccuparsi sempre delle medesime

(1) Suore, llist. Ca\). V. —E Campanella: «Respondei
« Scotus commutiilalem cssodejiire naturali prò stalu inno-

«centiae; scd peccante Adamo, idem jus dcrogatum esse

« Peccalum (>nim, ait S. Thoin., non tollit bona uaturao.sed

« graliao . Kein facit injuriam naturae et rationi, non autem
« novum jus ; ergo si fuil do jure communitas, de injuria flt

« diviiiio. » De opt repub. quaest. Il, 4.

(2) SuoRK, Hisl. IX.

(3) Id. id. X.

(4) Id. id. X, nota.

(5) Etudea lur les réformateun, Tom. II. Gap. 2.

(<5) Jd. id. II. 1. —Onesto riconosce Campanella nelle Que-

ttioni, nvo in appoggio delle sue dottrine cita Socrate, i Padri,

l'orgADamento de' primi monasterii ecc.
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ricerche (1) ; ma non c'insegna da quali senlinienli è l'uomo

trascinalo a queste ricerclie, A cui tien bordone Alfredo

Sudre, chiamando gli sforzi umani al ristabilimento della

primitiva beatitudine, riproduzione servile delle combim-

zioni che Vesperienui ha da lungo tempo condannate [i). Or

come è possibile, doniando io, che l'imitazione di un

primo concetto o di un primo tentativo, sia passata per

mezzo a tanta sequela di secoli, abbia formato il sogno

di tanti illustri, abbia fallo versar tanto sangue? No, evvi

altro fonte, e più alto, più grande che non sarebbe una

servile imitazione. Errore dal Sudre pur riprodotto lad-

dove parla àeWUtopia di Tommaso Moro, che egli consi-

dera come il capo del comunismo moderno che al suo

libro ricorse sempre con plagio conlinuo (3) ; e peggio

ancora, dove entrando a parlare degli autori delle agita-

zioni germaniche nel decimosesto secolo e delle sèlle

odierne, slima aver essi fatto studio di ricercare nel pas-

salo anlicliissimo de' precursori e de' martiri -4 . Al che

dovrebbe darsi una prova che i Moravi avesser letto Pla-

tone, gli Anabattisti le leggi crelensi, sparlane o esseniche

quello del persiano Mazdak,e Gian di Leida avesse avuta

cognizione degli ordinamenti dei Pittagorici. Non è però

senza fruito uno studio attento sui riformatori, chi voglia

conoscere sotto quante e quali forme questo sentimento

confuso e vago di un bene passalo da rinnovellarsi nel

(1) Id. »(/. 1,1.

(2) Hist. du Comm. I.

(3) Id. id. XI. — S'intende bene che il solo plagio che
non può non si amnieilere, consiste nella forma, non nella so-

stanza, nell'idea. Si paragoni per esempio l'Atlantide colla

Citta del Sole, e si troverà tolta da quella la descrizione della

positura, della fabbrica delle case, ecc. Anche il Centofanti
{Disc, sulla lett. greca , CXllI) osserva l'imitazione patente
del Crizia: e Campanella stesso la confessa riguardo àWUto-
pia (li, 288). — Un parallelo fra la Republica, V Utopia e la

Città del Sole, vedilo nella Prefazione dell' edizione luganese,
di quest'ultima.

(4) Sudre, Hist. XIII.
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presente, si affacciasse alla mente umana; e quali fu-

rono le condizioni de' tempi che lo fecero ad ora ad ora

comparire sotto l'aspetto di comunanza di beni, o sotto

quello di aggregazione religiosa,© di consorteria agricola

e industriale. È vero che nulla di nuovo v' ha sulla terra,

secando il detto del savio; e questa è certo la cosa più an-

tica e più universale che abbia giammai occupata la mente

degli uomini. Ogni età, ogni nazione, per non dire ogni

individuo, ebbe la mira a questo fine supremo, come si

corre dietro ad una speranza perduta, ad un bene invo-

lato (1).

E già, secondo il detto di Enrico di S. Simone, ci sta

innanzi agli occhi la tanto sospirata età dell'oro; non si

ch'anco una volta non sia essa esistita, come nega il me-
desimo autore: il che è assurdo fuori dei dogmi del

Panteismo (2). Conchiudiamo adunque, che negando la

prima caduta, o non si conosce lo scopo preciso del

nostro progredire, o,, volendo ricongiungersi ad una tra-

(1) Cosiochò elemento di progresso, entra quello che il

mio BoccARDO chiama, il do/ore. Cons. Ritxist. Hai. 1, 2,566,
e Sagg. Fihs. Civ. pag. 34. — « Le progrès s'achèle tou-

jours par b douleiir. » Pklletan, Profess. de foi au dix-

neuvième siede, 18ó3.

(2) Cons. Gioberti, Inlrod. III. — « Il panteista colloca

« l'età dell'ol-o nel futuro: il che h conforme a quell'idea di

« progresso che risulta da' priiiclpii del suo sistema. Ma secondo
u la vera Hlosolla illustrata dalla religione, vi sono due età

« dell'oro, l'una oggetto di riininiscenza incresciosa, e l'altrA di

« ardente speranza: il che viene adombrato non ambiguamente
« da un antichissimo mito pelasgico. Il regno di Saturno o
« Crono ci rappresenta il tempo aureo e primitivo, delroniz-

« zalo da Giove, ciot^ dalla età luttuosa che succedette alla lieta

« infanzia del mondo ; ma Saturno costretto in duro carcere,

« sepolto nel sonno e conflnalo lungi dagli uomini in un'ibola

» boroalc, racquikleràun giorno il suo imperio, quando il tempo
« che involge lutto il creato, rientrando in se stesso, come
M 1 due estremi di un cerchio, e ritirando le coso verso i loro

« prìncipii, compierà il giro delle esistenze. » Id. Bello, Vili,

494, ediz. Lemon.
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dizione, non possiamo ritornare che a quello che chia-

masi malamente stato di natura; cioè ad uno stato ferino

e bestiale : cioè al caos sociale. Laddove ammettendo

quella fondamentale credenza, il processo è palingene-

siaco, riconduce alle vere origini, all'uomo qual fu quando

usci dalle niani dt'l Creatore, non all'uomo dopo la cac-

ciata dall'Eden : è progresso, non regresso. Cosicché « in

« ogni istante della vita cosmica la causa creatrice, con-

« servando l'esistenza delle forze create, attuandole C(tn

« un primo impulso, e a sé come fine ultimo indirizzandole,

«le muove e rapisce in giro, ponendo il loro esito colà

A dov'è il loro principio, cioè in se stessa. Per questo

a rispetto il corso delle cose mondane non si dee para-

« gonare ad una linea diritta, come vogliono certi mo-

« derni, ma bensì ad un circolo, secondo il parere degli

« antichi (1). »

Non si può veramente negare che il cammino da dover

percorrere non sia lunghissimo, e lo scopo a cui miriamo,

alto quanto nobile. Soltanto ci conforta il conoscere come

l'idea del progresso è profondamente radicata al dì d'oggi

fra la gente civile; né ci sconfortano le condizioni pes-

sime in che versa momentaneamente il mondo ; conside-

rando che le grandi idee e le grandi riforme, fra le quali

questa come idea e riforma sociale, è massima, richieg-

gono lungo consorzio e compagnia nel chiuso della mente

umana, prima di venir poste per tacilo consenso di tutti

ad effetto. Oltredichè è da considerarsi quanto poco tempo

di vera vita conti questo nuovo concetto; questa specie (f in-

tuizione nuova deirumanilà, rimasta finora assai tenebrosa alla

riflessione de' (ìlùsofi e sepolta agli occhi della coscienza uni-

versale (2). Nondiuìeno, noi crediamo che questo senti-

mento di progresso stia adesso germogliando e crescendo

fra mezzo l'umanità, che gli dà largo tributo di lagrime e

di sangue, finché un giorno debba sorgere in grandiosa

pianta, coprendo colle sue benefiche fronde gli stanchi

: 1) Gioberti, Buone, VII, 289.

(2) Mamiani, OntoL e Met. § V.
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pellegrini. Le profezie degli nntichi savii ci promettono

sulla terra il regno di Dio ; la quale è la più ampia, la più

bella, la più consolante formula che possa mai pronun-

ziarsi (1). Anche non dovesse conseguirsi questo fine so-

vrano, coll'averci sempre fisso lo sguardo, col parlarne,

col pensarlo sempre, possiamo sperare di progredire tanto

da esserne lontani il meno possibile (2). Imperciocché

piace all'uomo « far come gli arcieri prudenti, a' quali

« parendo il luogo dove disegnano ferire troppo lontano,

«e conoscendo fino a quanto arriva la virtù del loro arco,

«spingono la mira assai più allo che il luogo destinato,

«non per aggiunger colla loro forza o freccia a tanta al-

« tezza, ma per potere, con l'aiuto di sì alta mira, venire

«al disegno loro (3).)) Il grand'intelletlo di Torquato

(1) Parlando del regno di Dio, così un illustre mio corre-

ligionario : « Esso è il voto quotidiano degli ebrei e dei cri-

« stiani: dei primi quando dicono Idgaddal veidkaddasc sceme
« rabba... vejainlicli malchudè (sia magnificalo e santificalo il

« nome suo grande... e faccia sorgere il regno suo) ; e do' se-

« condi quando dicono: Pater noster, qui es in coelis, sanctili-

« cetur nomea tuum. » Prof. S. 1). Luzzatto, // giudaismo il-

lustrato, fascicolo 1, p. 6.

(2) « Né r idea confusa d'un modello che non si può al-

« tingere è inutile, perchè giova ad approssimarsegli ; e l'ap-

a prossiinazionc ò il corso del finito verso l'infinito, come la

« perfettibilità è l'assintoto che mai non giunge a toccare la

M perfezione. » Gioberti, Rinnov. 1,7.

(3) Machiavelli , Principe, VI. — K (campanella stesso :

« Quod et «i ad lani exactam Heip. ideam, pervenire non
« pociumud, haud proptorca stipeifini sumus , dum exem-
« plum ponimus incitnndum (|iinntuni possumus, » De opt.

repub. I, 8. Cons. Questioni, voi. Il, i.>98-90 - K il Naudék :

« QuamviH hoc imiim praeterrnitlfre non debearn, videli^ct

« quondam extitisse, qui verae alicujus et pnrfectissimae reipub

« formam nul poiiiis ideatn, nobis exprimero voluerunt; ul snl-

« lem excmplar aliquod reperiretur cjus quod in hoc gonfie

« optimum Vii et ad quod , .si ics omneb ex acquo et bono pro-

« coderent, convenientissimum ossei publiras regnorum admi-

« nistratiooes intor hominos componi : codoni sono volo quo

« Gtlenus lanitatem , omnibus numeris absolutam depinxit

.
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rivfi in un suo Dialogo (1), che l'arie umana vuole i suoi

j'uii in infiniti); il che ìli niuiia cosa meglio si scorge che in

questa, la quale racchiude in sé tulio il pessihile perfeziona-

mento inlelleltuale. Onde per la vaslilà dell"appeltlo intuito che

da Dio infinito derivando, non può se non neliinfinilo acquie-

tarsi (i), noi in tutte le cose cerchiamo ciò che deve es&ere

piuttosto che ciò che è\S). Anzi l'idea del perfetto, l'idea

tipica è necessaria
,

perchè senza essa non avremmo

neanche l'idea imperfetta ; cosicché, secondo i diversi

gradi dell'esser suo, « il Legislatore divino ha idea della

«sua politica nella corte celeste; l'umano sapientissimo

«nel governo dell'universo e del corpo umano; il men
«sapiente nelli modelli u^ati dalli huoni legislatori, o in

« falli conM Licurgo, o in iscrittura come Solone, o in

«tulle due come fu Moisè (4).» In filosofia, in politica,

u Fernelius corporis temperiein, aequisex ulraque parie con-

« trarium porfectissimelibralam ponderibus: Xenophon, prin-

« cipein: Cicero, oratorem, et divo Paulus, episcopum; ni-

M miruin ut ipsa verissima ot primigenia recti specie ob ocu-

los continuo posila exsistenle
, quidquid in eclypo vi4iosum

« essel facilius dignoscerelur, emendarelurve. Frimus vero

« qui (alis iinaginariae Reip. formam scriptis consignavit,

« fuit doolissimus ille ac omnium calculis sapientissimus ha-

« bitiis Thomas Morus, praefectus sacris scriniis , seu princeps

« scribarum in Anglia. Cnjus Utopia tamdiu divel et habelii-

« tur in protio per manus hominum, quamdiu justiiia ipsa ac

« modestia et pietas non oinniiio in ipsorum animis et afTe-

« elibus exulabunt. Secundus ab ipso fuit Thomas Campanella,

« ardenlis penilus et portentosi vir ingenii. Qui dum in tene-

« bris et faedore carceris vilain iraduceret, Civilatem Solis de-

ce lineavit; ea cogitalionuni novitate et sublimitale sénsorum,

« ut praeter pliilosopliicas speculationos, multa etiam conti-

« neat, queis Respub. tkitius admUiistrari possent. et homines
« ipsi meliores evadere. » Biblìogr. Polii, p 24. ediz. Elzev.

1645.

(1) // Padre di famiglia

(•2) Disc. 11. ai Princ. d'It. — II, 48.

(3ì R.\coNE, De augm. Vili, 2.

(4) Aforism. 57 — II. 20.
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in morale, nelle scienze, nelle arli, nei lavori più umili,

non v'è alcuno il quale non miri alla sovrana idea della

perfezione, e non progredisca sempre sul cammino che a

quella ci può condurre. È vero che i grandi ingegni quanto

più vi si avvicinano, tanto più credono vederla allonta-

narsi; ma chi consideri quanta strada e con quanto pro-

fitto abbiamo compiuta dopo il cadere delle barbarie, non

potrà non nutrire l'audace speranza che debba un giorno

raggiungersi l'altissimo culmine, « Le nazioni, dice il

«Gioberti, somigliano agli individui, e non si possono

« appagare della felicità presente, se non in quanto si affì-

f dano e propongono di accrescerla nell'avvenire. Il che

« nasce dalla tendenza che i popoli e i particolari uomini

«hanno verso l'infinito; la quale è uno stimolo efficacis-

« simo di progr.'sso e di perfezionamento. Imperocché

« questo avrebbe posa e termine, se non ci stesse dinanzi

«agli occhi un bene illimitalo (4). » E questo concetto ti-

pico non è solo un'astrazione dietro cui corre la mente,

ma sibbene prende sembianza d'imperativo tosto che dal-

l'iritelletlo è afferrato , onde incombe all'uomo il debito

morale di alluare al poasibile nel inondo l'idea urrhelipa e di-

vina che (jli è correlativa (2).

Questo rivolger gli occhi alla eccellenza ultima della

civiltà, al culmine massimo della perfezione sociale, vien

comunemenli! conlraddistiiitu anlonomaslicauìenle col vo-

cabolo greco di utopia, adoperalo primieramente da Tom-
maso Moro. Ma «gli potrebbe dimostrarsi facilmente, che

in questo proposilo non si ojiera medio din'ercnlemenle,

che in qualunque altra materia che entri nel giro del

pensiero e dell'azione delTnoum. Imperocché, scorgendo

noi in tulle le arli e in tulle le istituzioni la parte mon-
dana e corrotta, siamo naturalmente portali a correggerla,

equiparandola con quel tipo ìdeab; che ne abbiamo in

mente. La nostra natura stessa ri guida ; imperocché

rimperfezione spiace ad ognuno, massime essendo ma-

il) Rinnov. Il, 10

(2J GioiiRTi, Buono, VII, 29U.
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nifesta fi palpabile. A questo modo s' intenderà come
ogni idea concepita od esposta, n«lla sua integrità men-
tale sia veramente e necessariamente un'utopia, perchè

non esiste che nella mente nostra, e perchè non si riflette

intera quando entra neirt)rdine delle cose mondane. II

principe di Senofonte, l'Oratore di Cicerone, nonché la

Republica del medesimo e quella del greco filosofo, sono

utopie; in quanto sono l'idea massima del soggetto preso

da loro a trattare. « Per tal modo sono utopie la famiglia,

« la città, la monarchia , la republica
, perchè i difetti

«degli uomini ne impediscono sempre più o meno l'ideai

«perfezione: utopia è la morale, non dandosi virtù, anco
« eroica, che non sia appannata da qualche mancamento o

« trascorso: utopia èia stessa religione, considerata sulla

«terra e negli ordini della ulteriore espiazione, dove il

« buon grano si frammescola al loglio, o non è maturato
«e mondo, finché la società divina, purgata da ogni ma-
« cola, non s'infutura nell'eternità, e di militante o pur-
« gante che prima era, in trionfante non si trasforma.

« Perciò quando lo scienziato, il letterato, il filosofo si

«studiano di asseguire e di esprìmere la vera idea di un
« oggetto qualunque, sgonrfìrandone i vizi e i difelli che
« l'alterano nella vita reale, essi fanno un utopia, e ogni
« special disciplina è un complesso di utopie parlicola-

« ri, come l'Enciclopedia tutta quanta, in quanto si pro-
« pone di esprimere una immagine compiuta e perfetta del

«cosmo, è un'utopia magnifica e universale (i). » Oltre-
dichè un nobilissimo sentimento spesso ci guida in questi
lontani desiderii, come nel nostio secolo quello del miglio-
ramento delle plebi. Ove la speranza del progresso non
racchiudesse in se altro bene che il miglioramento di un
ordine tanto importante allo Stato, quanto infelice e da'
governi negletto, bisognerebbe pur predicarla speranza
magnanima. Fino dai tempi in che Platone scriveva la

sua Republica, vigeva il dolore che questa parte della
nazione fosse trascurala da chi poneva mano al reggi-

li) Gioberti, Buono, Avveri. 63.
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iQenlp. Onde il filosofo, quando ponevasi a descrivere la

futura città che doveva accogliere quanto di bene in que'

secoli sembrava potesse conseguirsi dal genere umano,
diceva: «Formando una republica non ci siamo proposti

«per fine la felicità dì un cerio ordine di cittadini, ma
« quello della repubblica intiera.... Noi siamo occupati a

« formare un governo beato, per quanto a noi sembra, ed

« ove la beatitudine non sia già divisa fra un piccol nu-

« mero di cittadini, ma comune a tutta la società (4)... Il

«legislatore non deve proporsi per fine la felicità di un

«certo ordino di cittadini ad esclusione degli altri, ma la

« felicità di tutti (2). » Lo sforzarsi perche lo stato del

povero migliori, pare ad alcuno opera non degna di chi

aspira a maggiori godimenti che non i materiali. Se è

vero ciò che dice lo Stagirita, esser la felicità scopo di

tutti gli umani conati (3) , veggasi quanto si accolga di

disinteresse e d'amore, quando una parte cerca il maggior

bene dell'altra. Né oggidì si desidera per la plebe un go-

dimento ed una soddisfazione itnmoderata, ma una quiete

dolce e conveniente, che la possa far partecipare anche

ai beni morali ed intellettuali. Coè, non solo per toglier

tanti mali lagrimevoli e spesso spaventevoli, che affliggono

la vita del povero, ma anche perchè, come diceva Enrico

di San Simone al letto di morte, .si assicurasse a talli gli

uomini il più libero sviluppo delle loro facoltà. K di vero una

comoda e discreta agiatezza del vivere, è alle classi citta-

dinesche ciò che è un corpo sano all'uomo individuo.

Fin da quando il profeta vaticinava la venula di un pol-

lone della radice di .lesse che « giudicherà con giustìzia

« i poveri e prenderà giustamente la difesa degli ww/ZMldla

f lerra (4;; > cran portatele mire ultime al miglioramento

di qiieirordinc Infelice, costretto a mirare dal fango il

(1) Libro IV in princ. - Traduco dal francese di (Iroii, nii-

zlch* giovarmi df'irn(T«'llnla ed inlrnlcinla traduzione di'l F)artli

B«mbn.

i2) Liliro VIL

(3) Conn. Zanotti, Filos. Mor. 1,1.

(4) Jiaia, XI.



t)I TOMMASO CAVPJLNELti. CCLXV

faslo e la ricchezza superba de* possenti, come se gli uni

e gli altri non discendessero dal medesimo ceppo, e agli

uni piuttosto che agli altri fosser slati concessi i beni

materiali ed intellettuali. Perchè «non manca, grida sde-

« gnoso il Giordani, non manca la svergognata bestemmia

«di alcuni a pronunciare come decreto divino nell'arcana

j

«distribuzione dell'umane sorli, che ai privi d'ogni ere-

fi dita debba anche esser interdetto l'uso e l'acquisto della

«ragione; quasiché dei soli abbienti e non di tulli fosse

«slata gridata (juella santa parola: Sigmium est super im,

«.lumen vullus tui. Domine. Lume della faccia di Dio a

€ tutti dato è la ragione, che più spesso ai meno forlu-

tnali risplende più fulgido, ed è scellerata l'educazione

«che tenia oscurarlo (l).» Alcuni, dice il medesimo au-

tore, riguardando i mali della jnollitudine si confidano tk

supplire a tutto col proporle i beni di un altro mondo '2).

Nella qual sentenza s'inchiude tutto Vegoismo, o, come di-

rebbe Campanella, l'amor singolare, che possa trovarsi in

umana creatura, imperciocché, si nega altrui quel che per

caso si possiede, e si lascia altrui una speranza che non

vuoisi accogliere. E se la religione qui non fosse una ra-

gione finta e mascherata , dovrebbesi sapere come agli

studii ed alle pratiche di quella, possa meglio vacare il

facoltoso che non colui che è costretto a continuo lavoro
;

come a questi sia più facile, e per l'acerbità della for-

tuna e per la rozzezza deirintelletto, rinnegare Iddio e

la sua provvidenza. Ollredichè « i compensi futuri non

«suppliscono ai bisogni, nò cancellano i diritti presenti;

« e le speranze del paradiso non sono ujia buona ragione.

« per far che il nostro mondo sia ai miseri un inferno (3, . »

(1) Lett. a 'Nicc. Puccini.

{2) Id. id.

(3) Gioberti, fììnnov. I, 13. — A quegli che per lasciar li-

bero l'esercizio della carità privala, vorrebbe non si distrug-

gesse il pauperismo, si dovrebbero rammentare le parole del

Signore : « Et omnino indigens et mendicus non eril inler vos,

« ut benedica! libi Doininus Deus luus in terra quam traditu-

« rus est libi in po&sessionein. ^\Deuter. XV. 4.

Voi. 1. — s Campanella, Opere.
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Ma questo sentimento che ci conduce ad alleggerire il do-

lore dei poco facoltosi, è anch'esso cosi universale e cosi

voluto anche dai ricchi, che non puossì più dubitare della

ragionevolezza e buona riuscita di esso. Lode al cielo, è

passato non solo il tempo in che avevasi fede al diritto

d'una nazione di soggiogarne una men forte, ma anche a

quello della classe facoltosa di soltoporsi la classe in-

digente!

Quando nói dicemmo che l'uomo dopo la caduta aveva

« ricordanze vaghe e confui^e d'una felicità smarrita (IS)

implicitamente affermammo che, a seconda de' tempi e

degli uomini, questa ricordanza avrebbe menato a diverse

forme di desiderii. Forse ad alcuno recherà maraviglia

il conoscere come sieno da noi confusi insieme i progres-

sisti con i socialisti; ma questo certamente non da vo-

lontà nostra, ma dipende dalla cosa in se stessa. Però

qui è d'uopo fermarmi ad avvertire il mio lettore che io

userò alcufia volta il vocabolo di socialismo, il quale

per me non esprime le malte e fantastiche teoriche d'al-

cuni filosofi, ma sibbene un possibile, anzi certo miglio-

ramento, che debbe recarsi nella condizione economica

delle moltitudini. Del resto nnn v'è socialista antico o

moderno, che implicitamente o esplicitamente non affermi

il progresso 'benché, come vedremo, lo rinneghi in alcuna

parte;; come non v' ha progressista che non spori alcutin

fondamentale riforma nella ri.chezza e nella propricl;').

Xe sieno esempi FMalone <? Condorcct, i due primi dilfusi

scrittori teorici del socinli.^uio e del progresso. Iinporoc-

cM il primo non pu6 a meno di non affermare un con-

tinuo successivo miglioramento, là dove dice: «In una

« repnblica tutto dipemb; dal principio. Se essa ha ben

« cominciato, va sempre alliirgandosi come un cerchio.

« l'nn buona educazione fa buone le indoli: i giovanetti,

«andando dapprima dietro le orme de' proprii |)adri, di-

i vengono ben presto migliori di (|uelli che li hanno pro-

li) Snconlnla, drniniiia iiidiaiKi: imi Ctulirc narro di Anot
DI Mkizikikti. Tavola IV: Caduta dell'uomo e Iteddizione.
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«ceduti; e fra gji altri vantaggi hanno quello di metter

« a luce de' figliuoli che li sorpasseranno anch'essi per

« merito, come accade circa agli animali. Ciò deve acca-

« der cosi (1). »

E il filosofo francese conclude il suo Saggio col dire

che «le nostre speranze sopra lo stato avvenire d»jlla

« specie umana possono ridursi a questi tre capi impor-
« tanti: la distruzione della ineguaglianza tra le nazioni,

« il progresso i\oWu(jua(ilian:M in un meilesimo popolo,

«infine il perfezionamento reale dell'uomo (2'. »

Cosi, considerato come questi due principii insieme si

coUeghino, anzi sicuo due faccie di unico e sdo, passe-

remo ad esaminare quanti aspetli abbia preso in tempi

dillerenlissimi questo problema, il quale infine si risolvo

nel maggior possibile ravvicinamento delle grandi fami-

glie e stirpi umane, nella continuazione dell'unità rotta,

e rappresentata già in Adamo, individuo-tipo (3). E co-

minceremo (juesla rapida occhiala da IMalone, la cui Ke-
publica non pel concetto , ma per le l'orme e per certi

sofismi indorali sulla proprietà e sul matrimonio, servi

poi di modello a' successivi scritti su questa materia. E
prima osserveremo come Platone col dir continuamente
che l'imparare non è che un ricordarsi, e che nel mondo
noi percepiamo imperfette, quelle idee che in una vita an-
teriore e beata abbiamo scorte nella loro obbiettività reale,

e le percepiamo appunto a cagione della rimembranza che
delle prime ci si risveglia; ci sendira, che adombri per
lai modo lo stalo primitivo dell'uman g<'nere; benché non
avendo notizia delle Sacre Scritture, ponga questa primi-
Uva perfezione, non quaggiù in terra, ma in cielo (4ì. Ove

(1) Libro IV.

(•2) Esquisse d'un tableau historique dcs procjrès de l'e^ril
humain, Epoque X.

(3) Anche Campanella scórso i~ diversi ospelli, teologico,
poetico, storico, politico di questo problema, nel Souetlo a
pag. 93.

(4) Cons. Duten;., Orig. des decouvertes attrib. aux tuo-
dern. Part. IV, Cap. VI, § 3;?8-9. - Filosoficamente poi, Ja
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pure pone il modello della sua repiiblica, cosi parlando

in fine del nono libro : « Tu parli di questo sialo di che ab-

« biamo delineala la pianta e che non esiste che nel nostro

« pensiero, perch'io penso non si ritrovi simile in alcun

« luogo della terra. Almeno forse ve n'è in cielo un mo-
« dello per chiunque vuol consultarlo e regolare su quello

«la propria condotta; ma del resto poco importa che

«questo stato esisla o debba esistere un giorno; certo è,

« che il savio non si piegherà mai a governarne uno dif-

« ferente f. » L'opera di Platone del resto è piena di

molte e dotte disquisizioni di filosofìa, di politica, di pe-

dagogia, di iTwrale, né é indegna dell'autore degli allri

socratici "dialoghi. La perfezione della vita civile consiste

per Plalone nell'armonia prodotta dal mutuo accordo de'

cittadini, ed in ispocie de' magistrati, per mezzo della

comunanza de' piaceri, de' dolori, degli ufQzii, "della abi-

tazione e deHe donne. Tutte le difficoltà però non sono

vinte e sormontate da Platone, perchè, se conclude la

distruzione della famiglia, ma solo dopo grave medita-

zione, come quislione che importa grandemenle, anzi vni-

versalmenle alla Republica (2) : se non ammette altra pro-

prietà che la personale (3), noh però sa distruggere la

disuguaglianza civile: anzi, e accetta la schiavitù, e sopra

vita preinotidana di Platone simboleggia la purezza della co-

noscenza intuitiva opposilamente ai difetti ed agli errori se-

(fiienli della riflessione. (jIorkiiti, lìuohn, Avvoi-l. 58. — Ivi

puro si dimostra eh»; il progres»so greco por IMatono, era un pru-

dente ritorno alla antica civiilh polasgicn.

(1) Lit)ro IX. — Nel V spera possa circHuarsi in parte e

svela tulio l' inli'iidimento dtìlla scrilhirn : « Non chiedile che

« sia alinolo coti (udn pn^cisione il piano ch'io ho (l(>scrill() ;

M ma se posso trovare uno Stato governato in modo quasi siinilt'

« a quel ch'io ho d(!Uo, riconosci allora ch'io avrò provato il

" nostro Stalo non nssormica una chimera. »— E ni'l lihro VI :

« (lonchiudiarno adunque, che se il nostro piano di legislazione

a può aver luogo, «^ pccellenlo ; e che se l'esecuzione ne (N dif-

w flcilc, nluDMio non ('• iinpossihilc «

(2) Libro V.

(3) « Com<> sarà possibile alle liti <>d ai proressi introdursi
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liiHe le altre professioni solloposte^i , colloca la profes-

sione delle rircni il . Né questi solo sono t capi elio più

( i feriscono nell'esame di quest'opera; che ci meraviglia

[iure il vedere come repudii le arii belle (nel cbe è seguito

(la yran parte de' novatori ) : predichi che a' giovani s'iuSc-

yni dai primi anni la guerra ed il cavalcare 3 : nia egli li-

losolb, non faccia parola d'educa/ion lilosotica : i poeti scre-

diti e biasimi, e bandisca finalmente dalla Uepublica ^4);

proibisca la commedia e la tragedia 5 : l'educazione re-

ligiosa appena accenni, e come non fosse sua materia.

lascia la cura d'insegnarla all'oracolo di Delfo 6 . l'ero

predomina sempre una cara morale ed un amor disiute-

ressalo del prossimo; imperciocché, all'abolizioue della

proprietà non da altro pensiero è condotto, che da quello

di veder felice il povero, e libero dal delitto, che più stringe

co' suoi allettamenti chi più abbisogna del necessario.

« Egli è aianifesto che in tutti gli Stati dove tu vedrai de'

«poveri, vi son pure de* mariuoli nascosti, de' tagliaborse,

« in uno Stato ove nesiMino possederà più che il suo corpo, e

« tutto il reslo sarà comune? » Lib. V.

(1) ( Quegli che per viltà avrà lascialo il suo posto, gettate

» le armi o falla qualche altra azione indegna d'uomo animoso,

« non sarà bene de^adarlo e relegarlo fra gU artigiani o gli

H agricoltori? » Libro V. — E poco prima : « Non ti sembra che

" la condizione del calzolaio , dell'agricoltore o di qualunque
u altro artigiano, non debba ueppur paragonarsi con quella dei

" nostri guerrieri, più onorata e felice di quella degli atleti che
>i hanno conseguilo il premia? » ,

(2) « Al ritorno do' guerrieri, la patria fornisce loro il man-
<< lenimento e quello delle loro creature, vita durante; e dopo
u morte fa loro de' funerali degni del loro merito e della pro-

li pria riconoscenza. » Lib. V.

(3) « Fin da' primi anni bisogna insegnar loro a montar a

« cavallo, e dopo ciò, condurli nella mischia, come spettatori »

Lib. V.

(41 Lib. III.

(ò) Id. id.

(6) Id. IV.
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«de' sacrileghi, de' bricconi d'ogni specie (i). » E in tutti

i dieci libri sovr3negii;ia il concello che il solo felice sopra

la terra è il buono, il malvagio è sempre infelice: a quello

è' destinato il guiderdone del cielo, a queste le pene del

profondo inferno; laonde «persuasi (son l'ultime parole

«dell'opera) che immortale è l'anima nostra, e capace di

« sua natura a volgersi a tutti i beiii come a tutti i mali,

«noi cammineremo sempre sulla via che ci guida alle

« cose di sopra, e ci porremo con tutte le nostre forze alla

« pratica della giustizia e della sapienza. Così noi saremo

«in pace con noi stessi e con gli Dei, e dopo aver otte-

«nuto sulla terra il premio destinato alla virtù, simili

« agli atleti vittoriosi che vengono menati in trionfo, noi

«saremo coronali ancora nell'altro mondo, e la beatitu-

« dine ci accompagnerà in quel viaggio di mille anni di

« cui abbiamo parlato (2). » Così colla Republica creava

Platon» un modello supremo, laddove ed egli slesso nel

libro delle Leggi, ed Aristotile suo confutatore, tendevano

piuttosto a delineare un governo possibile.

Degli ordinamenti di Pitagora, che poneva il sommo della

virtù nel dir il vero e nel far bene altrui : del rinnovamento

mondiale de' sacerdoti etruschi : dell'egloga virgiliana, ove

si profetizza il rFlorno [reileuui) della giustizia sopra la

terra: degli sforzi degli Flssenii e di altre S(Mlo per rinnovare

la beatitudine antica colla comunanza assoluta de' beni

,

non faremo parola, come non abbiamo fatto parola degli

ordinamenti di Creta e Sparla, che tentavano tutte copiare

e riflettere quella legge naturale e primitiva, la quale un

giureconsulto del seicento, il Turamini, sapientemente de-

finiva : la partecipazione della lef^rje eterna nella creatura ra-

gionevole. Certo egli è che in tutti i Padri della Chiesa,

senza trovarvi, come vuole il Cereseto (3), una perfetta

teorica del Progresso, si trova un cenno di esso, parlan-

dosi continuamente del promesso tempo palingenosiaco.

(1) Lib. Vili.

(2) Id. X.

(3) Sagg. di Filos. Civ. 191. 1
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Che l'uoniu ridotto airìin|)cM'fezione e aspirando sempre al

perfetto, trova questo stalo estrinsecato in difl'erenti modi,

secondo il diverso modo di giudicare. Cosi Hodino nella

sua Uepublica predica ottimo il governo patriarcale,

perchè fu governo perlelto nelle origini; non badando

quanto siamo da ({uelle discosti. Il Patriarcato essendo

il primo passo della società dopo la caduta dell'uomo, ri-

sente più della primitiva semplicità e bontà, mentre an-

cora dalla memoria non si era svanita l'ombra dell'ante-

cedente stato; ma indi si complica nel tribo, nella città,

nella provincia, nella nazione. E s.olo dalla tendenza insita

nell'uomo di ricongiungersi colle origni, avvenne che al-

cuni sognassero la possibile perfezione futura nel patriar-

cato, il quale però è il primo stadio dell'umanità corrotta,

e come tale è impossibile di rinnovamento.

Ma questa ricerca del bene supremo perduto, alTaticò

principalmente gli intelletti de' secoli usciti dalla barbarie

del Medio-Evo. Colombo nell'imprendere il suo viaggio

non altro sperava che por termine alle umane infelicità,

ritrovando l'Eden, il luogo ove il mortale già visse tran-

quillo (1). E dopo i suoi viaggi venne un profluvio di Re-

publiche-modello , come inopia , Mundus Alter 2 , Citlà

del Sole (3), Nova Allantis i\ Oceana , Scoperta Australe
,

Isola Giocoiida (5) tutte poste nel lontano de' mari
, quasi

(1) Gens, la Relazione del terzo viaggio, e quanto dice sulla

Terra della Trinità.

(2) Di Hall.

(3) Città del Sole era terra di Palestina [Gios. XXIX, 41).

come pure eravi in Egitto Eliopoli, patria della Fenice. Da
ciò forse il nome scelto dal Campanella.

(4) Di Francesco Bacone. — Chi vuol un catalogo de' prin-

cipali scritti su questa materia, vegga la Bibliografia fattane

dal Reybaud, e dopo quanto abbiani detto non stupirà di ve-

dervi i chiari nomi di Ruggero Bacone, Bruno, Cardano, Sa-

vonarola, Hobbes, Muratori, Fénélon, Saint-Pierre, Munster,

Morelly, Mirabeau, Bodino, Swift.Barthelemy, Hugo, Babenf,

Fichte {Staatslehre), ecc.

(5) Di Harrington, rétif de la Breton.ne, e Roffia (nel
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terre ritrovate da altri Colombi; a quel modo che Platone

aveva immaginato nel mezzo de' mari la sua Atlantide;

e Sileno , Teopompo e Tertulliano avevano scoperte nel-

l'Oceano le terre di Machimo, d'Eusebe e de'Meropi;e

durante il Medio-Evo erasi supposto che l'isole di S. Bran-

dano e d'Islanda o le isole fortunate , fossero le sedi del

paradiso terrestre. In quelle opere pertanto investigavasi,

non solo la miglior forma economica che possa darsi uno

Stato, ma anco la politica insieme.

Prima in ordine di tempi e di merito ci si presenta VU-
lopia di Tommaso Moro cancellier d'Inghilterra (1); pa-

cifica innovazione, mentre gli Anabattisti sotto Storck,

giornale VEtruria I, 569). Per qual ragione gli antichi po-

nessero una felicità immaginaria nelle isole, vedilo in Her-
der XIII, 1. — Anche Fénélon ha Salenlo e l'Isola de' pia-

ceri. — Platone [Convito) ricorda l'isola de' beati.

(1) Giordani persuadendo a Vincenzio Ferrario la ristampa

dell' f/fopto, ch'egli chiama opera utilissima all'età nostra,

seguila : « Credo che pochi oggidì leggano 1' Utopia, e vor-

« rei che la leggessero molli. Vorrei che si considerasse come
a siano antichi certi concelli che alcuni oggi esaltano, ed altri

« disprezzano, come nuovi. Vorrei che fosse notato con quanta

«amabile disinvoltura, una mente profonda sappia trattare le

«materie più gravi, e con poche parole, quasi da scherzo,

« persuadere molti documenti ulilissinii. Vorrei che si vergo-

« gnassero , o almeno fossero svergognati , e si confondes-

« sere, quegli odiosi , che de' mali publici non pur vivono,

« ma trionfano, e poi insultano alle querelo dell'universale e

c-a' sospiri de' buoni, deridendo come pazzia di leste deboli e

« melanconiche e inesporto del mondo e incapaci della poli-

« lica, il desiderare che i popoU possano vivere con tali fa-

« ticho e sventure che sieno inevitabili e tollerabili alla na-

« tura umana, e non debbano invocare come unico rimedio il

morire. Un Tommaso Moro, giii esercitalo in molto amba-
« teorie , poi innalzato all'amministrazione di un gran ro-

« gno, non credette indecente ad un ministro il filobofare; non
« credette ridicolo in un uomo di Stato il riprendere publica-

«^ meo te come abusi olcune usanze, le quali con danno di mol-

« UmìiU'profittino a pochi ; il mostrar necessarie e non difllcili

mA
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Miinzer, Zolicone e Gian di Leida, insanguinavano il suolo

(Iella Svizzera e della Germania, invocando il regno del

Sitjnore. Queste guerre non erano veramente contro la

proprietà, ma contro le mal distribuite ricchezze: guerre

naturali dopo l'insopportabile giogo della servitù feudale.

Cambiamo, se vi piace, a queste guerre il titolo feruco che

ordinariamente vieu loro dato; e invece di farle derivare

da una miserabile cupidigia di ricchezze e di spogliazione,

poniamo loro nome di lotta per la migliore distribuzione,

contro il disequilibrio delle fortune. Allora vedremo

questa lotta prender forma ora di comunismo e di socia-

lismo, prevalendo le ricchezze ne' baroni; ora di opposi-

zione religiosa fulminala dalla Chiesa, quando si rivolga

contro i monasteri e i prelati. Difatti al popolo si aggiun-

gono i nobili nelle guerre del Medio-Evo contro i monaci:

e ad Arnaldo danno favore i baroni romani: agli Albi-

gesi il coiUe di Provenza e re Pietro : a Gianni Hus il ciam-

bellano Ziska : a Savonarola gran parte dell'aristocrazia

fiorentina: a Lutero principi e popoli: il quale cominciò

con una predicazione di riforme sociali, e fini in una ri-

forma religiosa. Al contrario, quando eccedono le ric-

chezze ne' signori, sorgono a por termine al disequilibrio

sociale, i monaci e gli uomini pii, unendosi col popolo

contr'essi: il Campanella, il Moro e simili. Il qual ultimo,

paragonando la sua Uepublica cogli Stati di allora, esclama :

«Vi descrissi quanto più veracemente mi è stato possi-

« bile la forma di quella republica, la quale non solamente

« giudico ottima, ma eziandio sola che possa con ragione

«: esser chiamala republica. Perchè altrove si ragiona vera-

« mente del pubblico comodo, ma si attende al particolare.

« In questa daddovero si mira al bene pubblico, lasciando al

« tutto da parte ogni proprio utile. Chi è nelle altre republi-

« che, ancorché siano fiorite e prospere, il quale non tema

« di morirsi per fame, se non procura piuttosto i suoi pri-

«: vati comodi, che il pubblico bene? £Ìd anco la necessità

« alcune riforme che sarebbero utili a tutti, ecc. » DeW Utopia

è traduttore o editore A. F. Doni, autore di un'aUra scrittura

di simil genere.
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« nelle altre republiche stringe l'uomo a far questo. Nella

i< utopiense ove ogni cosa è comune, ninno teme di patire,

« purché sieno pieni i granai pubblici. Perchè ivi non si

« distribuisce con mal vagita, né vi è alcun povero; e quan-

« tunque ninno possieda in particolare, tutti sono nel pub-

« blico ricchi. Perché veramente, non avendo pensieri

« circa l'acquistare particolarmente, menano lieta vita con

« tranquillo animo. Non istanno in pena del loro vivere,

« non sono con dimande continue dalle mogli travagliati,

« non temono che i figliuoli impoveriscano, né di indotare

«rie figliuole stanno in pensiero. Anzi sono sicuri del vi-

« vere felice de' figliuoli, nipoti e d'ogni lor discendente

« ed anco di se slessi, perchè primieramente si provvede

« a chi non può più lavorare, come a quelli che lavorano.

«Ardirà alcuno di comparare l'equità di altre genti, le

« quali a mio parere non ne tengono ombra alcuna, con

« l'equità di questa republica? Che equità è quella che un
« nobile ovvero orefice od usuraio, oppure qualunque altro

« che non opera cosa alcuna, ovvero ogni cui fatto è poco

« necessario alla republica, si acquisti il vivere delicato

« e splendido
;
quando che un servo, un lavorator di campi,

« un fabbro, un carrettiere con tanta fatica diurna e notturna

« che non la patirebbero i buoi, si guadagna parcamente il

« vivere, quasi peggiore che quello degli animali? Peroc-

« che questi non lavorano tanto assiduamente, né stanno

«in timore delle cose avvenire; ma gli altri sono af-

« nitti dalla poco fruttuosa fatica, e pensando alla povertà

« che aspettano in vecchiezza, restano vinti dal dolore.

«Poiché vedendo di non poter tanto guadagnare, che

«basii loro di giorno in giorno, perdono ogni speranza di

« riporre cosa alcuna per il futuro. Non è ingiusta quella

« republica ed ingrata, la quale dà liberamente tanti doni

«a'nobili, agli oziosi, agli artefici di varii diletti, agli

< adalatori, e non provvede ai lavoratori di terreno, ai

« carlM)nai, ai servi, a' carrettieri ed ai fabbri, senza i quali

« non può stare alcuna ci vii .società? Anzi essendosi delle

« loro fatiche servila, mentre che erano giovani, poiché

« invecchiano, li lascia di disagio morire in estrema po<
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« verta. Che dirò come i ricchi pigliano ancora del siaUrio

« diurno de' poveri, non solamente con violenza a frode, ma
« con pubbliche leggi? Considerando adunque tutte le re-

« publiclic, che ora fioriscono, cosi mi ami Dio, che non

« veggo altro, « he una congiura di ricchi, la quale tratta

<( de' propiii comodL Sotto nome di republica ricercano

« essi ogni modo ed arte con la quale possono fare grandi

ft acquisti e tenerseli senza timore: di poi, come con pic-

<i cioli salarli aver le fatiche de' poveri e servirsene a loro

« voglia. Questi trovamenti de' ricchi §olto colore di ro-

« publica diventano leggi ^1).»

La Città del Sole nasceva quando dal corpo corrotlo

dell'antica libertà, sorgevano due putride corruzioni: il

despotisnio ed il gesuitismo, l'arbitrio cioè, e l'ipocrisia:

nasceva quando le soldatesche imperiali, usando il dritto

de' vincitori, sotto Waldstein e sotto Leyva e Farnese,

spopolavano e devastavano le terre d'Italia e di Fiandra:

quando i principi succhiavano colle imposte tutto il sangue

dei popoli , e i popoli si ribellavano a Milano, a Napoli, a

Perugia, a Fano, languenti per fame: quando la scienza

del tempo insegnava per rimedio il divietar l'asporta-

zione, assegnare i prezzi, e porre prefetti all'annona 2).

A tulli questi fatti miserandi, il secolo opponeva delle

idee fantastiche e consolatrici. Passato il pericoloso mil-

lennio che ave^a dietro sé lasciato lungo strascico di ter-

rori, rinnovellantisi ad ogni funesta combinazione di nu-

meri , nulla di più naturale che gli uomini volgesser

l'animo a far si che la distruzione del creato per le buone

opere loro , si rendesse da qui innanzi impossibile; ag-

giungi a questo un sentimento di gratitudine verso Dio

che aveva risparmiata l'opera delle sue mani: donde sca-

turiva il dovere di porre sempre in pratica la più scru-

polosa morale. L'idea predomi)ìante del secolo era di ri-

raenare la società, scossa da tante tempeste, alla felicità

del mondo antico. A questo s'ingegnava Savonarola colle

(1) Utopia, Milano, 1821, p. 13841.

(2) Cantu', Epoc. XVII, Tomo XVII, Cap. XXXI.
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sue prediche, Colombo colle sue navigazioni, i Millenarii

inglesi sotto Venner colle sollevazioni, Postel coi suoi

libri (i), i Rosa-Croce colla magia e la ricerca della pietra

filosofale, Burlamacchi colla sua congiura (2) ; opinione

avvalorata dalla comparsa iri Schweidnitz di un fanciullo

con dente d'oro (4586) ; e che agli ottimisti parve presagio

del ritorno del secolo aureo. Il quale comincerebbe colla

disfatta totale del Turco per opera dell'imperatore; dal

che ne nascerebbero giorni beati, ma ultimi, come ultimo

era quel dente (3). La scoperta del nuovo mondo, l'inven-

zione della stampa, le felici missioni de' Gesuiti, porgevano

agli uomini pii la speranza di un prossimo affratellarsi delle

genti. Pareva cominciasse veramente un secolo novello.

Caduto coU'innocenza dell'uomo, il regno della parola

pura, del verbo divino, era nei Persi, nei Caldei infino giù

a Spagna, subentrato il regno della forza colla Monarchia;

la quale addolcendosi e iemperandosi nel percorrere

questi diversi popoli
,
pareva preparasse il ritorno del

regno divino. Fu bisogno della forza per tener unite le

membra slegate; adesso la forza cedeva il luogo alla pa-

rola (4). Né era solo il Campanella a pensarla in questa

maniera; basta leggere il libro di Guglielmo Postel per

persuadersene.

Però in tanta vicina felicitò, erano da correggersi cerli

inconvenienti: fra gli altri gli economici, sorli dopo l'i-

nondazione in F^uropa dell'oro del nuovo mondo, la quale

aveva generato, come dice il Campanella, discgualità

grande fra gli uomini, che o sono troppo ricchi, il che

li fa insolenti, superbi e molli, o sono troppo poveri, il che

(1) De orbis concordia.

(2) a Kichiesto della cagione del suo attentato, diede uni-

"Caoiente questa; che flniiiscro le discordie e i popoli vivessero

«ftaotamenle. » Beverini, trad. dal Giohdani.— Cons. anche
una Relazione contemporanea da me pubblicata nel giornale

il Genio, anno II, n° 1.

(3) Cantu', Epoc.XV.TomoXV, Gap. XIV.

(4) V. consimili idee in Schlegel PM7. de THist. MI eVlll.
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li la invidiosi, hulri ed assassini Ji. Ma ben s'ingannavano

gli uomini (li quel secolo nel creder prossimi quei bene-

ììcii elle in parie potremo ottenere, Dio sa fra quanto scor-

rer di tempo. 11 risorgimento dopo il Medio-Evo polria

chiamarsi il punto del gran circolo che sta dirimpetto a

quello della decadenza; perciocché da questo riprende le

mosse lo spirilo umano, a fornire il suo cammino di per-

fezionamento. Orazio a ragione diceva de' suoi tempi, che

ad ogni geneiazione ne soUenlrava una peggiore (ij. Di-

falli vediamo i più grandi edifizii sociali disperdersi e fran-

tumarsi, senza lasciare che una vana memoria, nel lungo

periodo dalla caduta dell'uomo (ino al terminare del Me-

dio-Evo. Successivamente cadono i regni de' Fenici!, degli

Egizi, degli Indi, d'' Persi, di Alessandro: come polvere

si dissipa la sapienza inseg;nala da Bacco, da Cadmo, da

Ermete, da Orfeo: rimangono appena fiochi barlumi delle

dottrine italiche di Empedocle e di Pitagora: la polizia

greca si corrompe: le invenzioni allora conosciute ed

oggi con gran stento i innovate, son ricacciate nelle te-

nebre: inline par ultimo, lo Sttesse i(nperio Romano che

(1) Mon. Sp. XVII.

(2) Damnosa quid non iunniituit dies? Àetas parentum,

pejor avis, lulit \os nequiores , mojr daturos Progeniem vi-

(insiorein. Odar. Ili, 6. — « Gli antichi non avevano veduti

' se non peggioramenti; potevano credere al peggioramento

« perenno. » Balbo, Medit. IV, § 1, ove combatte l'opinione

del -lìeggioramento perenne. — .\l § 14 della Medit. V dice :

« Ma resta chiaro e fecondo di meditazioni il fatto : dal mondo
« antiJihiviano al postdiluviano non fu trasmesso nulla, né ge-

u nere umano, nò vita, nò memorie, uè civiltà, ne forse corpi,

« né intelletti, so non tutto scemato ; nulla d'intero se non una
« colpa od una speranza. » — Ma quantunque tutto fosse sce-

« malo, la civiltà postdiluviana fu una continuazione di quella

« che lìori innanzi a quell'universale sconvolgimento; che al-

« trimonti non si potrebbe spiegare quel rapido incremento
« delle arti a cui i Noachidi orano pervenuti, quando tuttavia

« congregati posero mano alla torre babelica. Ma la pianta

« generosa cominciò ad iinbastardire per opera speciale dei

« Chamiti, ecc. » Gioberti, Bello, IX, 507.
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pareva desUnato a riassumere tutta quella potenza, quella

sapienza, si va sfasciando sotto il gran peso: ultimo tra-

collo, vengono i barbari, ed il mondo rimane in una notte

completa. Cosi dall'età dell'oro si cade a poco a poco in

quelle dell'argento, del rame, del ferro, donde l'umanità

risalirà poi all'età dell'oro, pei gradi del rame e dell'ar-

gento.

Col Medio-Evo siamo al gran punto, alla stazione pro-

gressiva, al crepuscolo degli dei, al periodo di nuova sin-

tesi, o, come il chiamerebbe Hegel, alperiodo alomislico:

l'uman genere riprende il suo cammino^ ogni giorno

acquistando, coll'aiuto d'una nuova e più pura reli-

gione e col poco rimasto della antica sapienza. Laddove

sino a questo momento, l'umanità non altro aveva fatto

che sempre discostarsi dalle origini, adesso sempre più

vi si avvicina. Ogni secolo fino allora areva lavorato a

distruggere: ogni secolo da allora insino all'ultimo che

sarà, lavora ad edificare. Cosi l'uninnilfi percorre un cam-
mino circolare; cosi quelle cognizioni che, discoslandosi

vieppiù dalle originis aveva prima corrotte, indi perdute,

ricongiungendosi nuovamente còlle origini, a poco per

volta corregge e ritrova (l\ Molti non si avvedono di pro-

gredire, come ninno conosce che la terra su csii poggiano

(1) Così , con questo secondo pnnlo di partenza, posto al

Medio-Evo, pnrmi di ovvinro a quanto dice Cksarr Balbo
{Medit. St. IV, 5), negando o dubiinruio del progrosso conti-

nuo : opinione che, secondo ini, avrebbe coiiirn s(N « la lesli-

« Tnoninnzn (leiriiilern socielh : cbò il mondo era peggioralo

« lungo essa tulln. In som ma alla feoria del [X'ggioraniento

« perenne s'ofiii )ne il fnlh» che il genere umano non peggiorò
w nell'ullimo ter/o dell'isloria sua : alla teoria del pcrfeziona-

« mento perenne, si oppone il f.illo rlie il gencM-e umano non
« si perfezionò ne' duo primi terzi. » (/</. id. VI). — Del resto

benché noi discordiamo dal Italbo nel fissare il puntt) medio d(>l

cnintiHlio del genere umano, sian» seco conoonli nel rappre-

«enlnr«'« rnndamenlo universale del genere uiunrio con mia
« sol.i parola ed una soin figura . uun puralmln, p(>r cui scendi'

« verso il foco l'atitichitii, o risale da esso la cristianità. <> (IJ.

7, p. «5j.
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i piedi anch'essa si muove. Non è vera oggidì la sentenza

del poeta latino: non è vero che le virtù perdano sempre

più nel dominio dell'uomo: noi stolti, è vero, non ve-

diamola virtù che nel passalo o nell'avvenire. Ogni secolo

ha dello odirà sempre il medesimo: ma non spella a noi

il giudicare, spella alle generazioni venture i . Noi non
conosciamo noi slessi. Erasmo intitolava i\ secolo XVI:

feccia ile secoli ; Bossuet il \\\ì: caUivo e meschino; [lous-

seau il XVllI: gran corruzione. Eppure, che sarebbe il se-

colo XIX, che sarebber le speranze ben fondale de' futuri

trionfi, senza che il nostro secolo fosse sialo preparato

dal XVI, il secolo della riforma: dal XVII, il secolo della

rivoluzione inglese: dal XVIll, il secolo della livolu/iune

francese? (2).

(1] « Lorsqu'on considère isoh'Mnent lei ou lei développe-

« meni parliciilier de l'esprit humain dans les IcHres, les"

« arls, dans toules les directions où l'psprit humain peul

« marchiT, oa le Irouve, en general, inférieur au dévelop-

« pement correspondant dans les civilisaiions ancienne^;

« mais, en revanche, qnand on regardo l'ensemble, la civi-

« lisation européenne se monile incomparableinont plus riche

« qu'ancune aulre; elle a amene à la fois bieu plus de déve-

« loppcment divers, ecc. » Glizot, //ù/o»rc de la civilisalùm

en Eur. 11. — Il GuicnAiiDiNi : « Le cose del mondo non
« stanno ferme : anzi hanno sempre progresso al cammino, a

« che per natura, hanno da andare a finire, ma tardano spesso

« più, che il creder nostro, perchè non (forse : noi) le misu-

. « riamo secondo la vita nostra che è breve, e non secondo il

« tempo suo che è lungo, e però i passi suoi sono più tardi che
« non sono i nostri, e si tardi per sua natura, che ancora si

« movine, non ci accorgiamo spesso de' suoi moti, e per questo

« sono spesso falsi i giudizi che noi facciamo.. » Avv. Civ. 105.

AÌVAvvertimenlo 83, nega risolutamente il progresso, e am-
mette solo il circolo.

(2) (( Nisi forte rebus cunctis inest quidam velut orbis , ut

« queinadmodum temporum vices, ita morum veetantiir: nec
« omnia apud priores meliora. sed nostra quo(}ueaelas luuha
« laudis et artium imitanda posteris tulit. » Tacito , Ann.
\\\, 55.
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La Città del Sole, in quanto alla, sostanza, può aver

mollo legame colla morte della scolastica ed il risor-

gimento del Platonismo; come per la forma estrinseca

può avere, come già dicemmo, qualche attinenza coll'A-

llantide , la Uepublica e TUlopia. Del resto in quel torno

veggiamo tante scritture e tanti tentativi pel migliora-

mento del mondo, che ci fan pensare non esistere plagio;

perchè vi han certi momenti nella vita sociale, in che gli

uomini respirano ugualmente, per usar la frase del Ge-

novesi, unalmosfera di ragione di cui, vogliano o no,

vnbeonsi (1); o, come meglio dice il Reybaud: (c quando

« certe idee divenute indispensabili al progresso del mondo,

«discendono dall'alto ai nostri intelletti, lutti gl'ingegni

«più squisiti che possono fecondarle, sono còlli dalla

«medesima scossa, e sollecitali alla medesima manifesta-

« ziope. Allora sono apostoli tutù quelli che han visto

«risplendere la lingua di fuoco (2). » Però, da Platone

a Campanella è da notarsi un certo miglioramento: Pla-

tone ammette la distinzione delle classi , Campanella fa

tutti eguali: IMatone ammette la sorvilù, la rifiuta il Cam-
panella (3). Ma, come nella Ikpublica, sparisce la fami-

glia, rimanendo solo lo Sfato; spariscono il mariky e la

moglie per dar luogo ai generatori {\)\ come nella Re-

puhlica e nell'Utopia è abolita la proprietà; come nella

Republica e nella (utopia, il dritto è schiacciato dalla legge,

anzi il solo dritto è la legge. « Napoli, egli dice, è popo-

«lala di settantamila persone, e solo dieci o quìndici

«mila travagliando, prestamente vengon distrutti dalla

«soverchia fatica; il rimanenle è rovinato dall'ozio, dalla

« pigrizia, dall'avarizia, dalle infermità, dalla lascivia, dal-

« l'usura, ecc., e per svcmtura anco maggiore, contamina

« e corrompe un inOnilo numero d'iiouiini assoggetlan-

« doli n servire, nd adulare, a partecipare de' propri vizi,

(1) Logica, li, 5.3.

(ìT) Éludfn, ecc. I, 4. 6.

(3) Ciltàd«lSole. — ìl,2ò6.

(4) là. — II, 252.
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«a grave iiocuiiieiito delle fun/ioiii publiche. 1 campi,

«la mili/ia, le arti o sono negligentate, o pessiiiiaiiicnte

« coltivate con dolorosi sagriiici di alcuni pochi: ma nella

« Città del Solo v'avendo eguale distribuzione di inini-

« steri, darli, d'impieghi, di fatiche, ogni individuo non

« affatica più di (jualtro ore per giornata, consecrandone

« il rimanente allo studio, alla lettura, alle dispute scien-

«tifiche, allo scrivere, al conversare, al passeggiare, in-

« fine ad ogni sorta d'esercizi aggradevoli ed utili al corpo

«ed alla monte Atlermano (i Sokri! inoltre che la

« povertà è la principal cagione che rende gli uomini vili,

« furbi, fraudolenti, ladri, intriganti, traditori, presumenti,

«falsarii, vanagloriosi, egoisti, ecc., ed al contrario la

<( comunità colloca gli uomini in una condizione simul-

« taneamente ricca e povera. Sono ricchi, perchè godoiu)

« d'ogni necessario, sono poveri perchè possedono nulla,

« e nel tempo medesimo non servono alle cose, ma le cose

« obbediscono ad essi, ed in ciò lodano i religiosi della

(1 Cristianità e specialmente la vita degli Apostoli il]. »

Quando si legge nel Vangelo di S. Matteo, che a motivo

della dureiui del vostro cuore, permise a voi Mosè di ripu-

diare le vostre mogli, per altro da principio uon fu cosi (2);
si vede chiaro che i novatori, nel disciogliere la famiglia

ed il regolare matrimonio, van contro a quanto fu fatto

mi principio. Né la famiglia potrà mai distruggersi nel
mondo, come, per quante modificazioni possa soffrire,

non sarà distrutta la proprietà. Pure, tanto Platone quanto
Campanella, vollero tórre di mezzo la famiglia, come
principio di esclusivismo nella creatura destinata ad ope-
rare a seconda della gran macchina sociale; come un
all'etto e un pensiero che non è quello della republica, la

quale deve assorbire tutti gli affetti e tutti i pensieri.
Tolta cosi alla donna la cura e l'educazione domestica,
che rimaneva essa se non strumento di generazione, come
fra i popoli selvaggi? Ma non potevano ciò permettere i

(1) Id. — II, 257.

(2) Gap. XIX.
Voi. L — ; Campasuxa, Opere.
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principi! morali dei due autori, e tentarono collocarla più

alto; ma per tal modo veramente la tolsero di suo posto.

11 primo d'essi propone il rimedio, dicendo: « Esse divi-

« deranno co' loro mariti le fatiche della guerra e tutte

« le cure che han relazione alla conservazione dello Stato,

«senza occuparsi d'altra cosa. Solamente si avrà riguardo

« alla debolezza del loro sesso pei pesi che loro s'impor-

« ranno (i).» Cosi, togliendo alle donne la gentilezza lor

propria, togliendo loro il pudore, col mandarle prive di

vesti (2), non si aggiungeva loro, a confessione dello

slesso legislatore, la fortezza dell'altro sesso (3). Ma la

donna deve sempre rimanere quello che vogliono le dif-

ferenze sessuali; deve compiere il suo alto ufficio civile,

senza invader quello a cui l'uomo è quaggiù destinato.

Campanella si avvide però dell'avvilimento in cui gia-

ceva, onde, accomunandole l'ufficio degli uomini, la vo-

leva distogliere dagli imbellettamenti, dall'amor delle ve-

sti e delle calzature suntuose (4); vizii nati dall'ozio e

dall'accidia de' fracidi popoli fra mezzo ai quali ei viveva.

(1) Lib. V.

{7j Id. id.

(3) Non fortezza, ma ne doveva necessarianienle risultare

petulanza. I.e donne spartane, a confessione di Plutarco,

erano anche troppo temerarie, ed ostentavano principalmente

una certa autorità virile sopra i loro proprii mariti. Parali,

di Lic. e Num.
(4) Cilth del Sole. — 11, 256, '290. « Otiuin criiin inuliores

a corrumpit,. subminislralqiie cis flagitin . libidiiios , ninlcdi-

«centias, risus vnnos, dictcria , detraclioncs , desidcriiun

« iispcclandi per fenestras, conlcmplnndi oratores, exprcendi

a amorcs, invoniendi delitias novidlas, fncandi viiHum cnpil-

« losque. Praelorca ros onincs domeslicns distinclns in locis

« et ofllciniisetarchÌ8t<>tiorudel)r<t; ut statini ubi sunl, quando
« opu» fucril, singulae. nan ignorct, uasqiio polirò, niuiidarc,

« njvid«'r«quc crel)ro. » Oeconoinic. Ili, 4,
«ìJ 7, pag. 201. —

« l/nrtir. IV del Cap. 3, p. UK) '202 iraltii molto dei lusso dello

dotine, dei loro doveri muliebri e della oduca/ione lemmi-

nile. Circa al matrimonio bi confrontino le idee del Campa

-

oella eoo quelle de' Sansimooisti,
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III quanto alla religione, essendo quello un paese nuovo

ii^li occhi deyli Europei, non potò farvi fiorire la religione

cristiana, ma bensì una pura religion naturale, con qual-

che scienza delle sacre scritture (1). Aspettano i So-

lari la rinnovazione del secolo, ed hanno multa cura di

aifretlarla, educando studiosamente i tigli alla perfezione

scientifica e morale (!2 . Sonvi di poi altre particolarità

che noi non vogliamo trattare, certe minuziose descri-

zioni di usi, che a (Campanella parevano il peiTetto in

persona, e a noi più non sembrano. « È smania de'nova-

« tori, dice il Dareste, di scender tino a' più minuti par-

( ticolari, voler cambiare, migliorare, inventare continua-

« mente (3). * Sonvi anche certe fantasie poetiche che

ne diminuiscono la gravità; come la longevità degli abi-

tanti, la bellezza di tutte le donne e simili, estendendo

cosi la perfettibilità oltre i conlini all'uomo concessi.

La Monarchia del Messia è sorella gemella deJla Città

del Sole; benché quest'ultima più tardi nata e più di-

(1) « Nosautein fmgiinus illam non tanquam a Deo dalani,

« sed philosophicià syUogismis invenlam et quantum potest,

u humana ratio : ut bine elucescal veritas Evangeli, esse na-

« turae couiormis. Quod si aliquibuà ab Evangelio devianuis,

« vel videaniur deviare, hoc non inipietati adscribeudum, sed
« imbecillitali bunianae, quao nulla pulat recte fieri ante re-

« velationom, quae postmoduin haud sic so habent : ul dice-

« mus de communitate conjugum
; proptereaque fingimus

« banc Reuip. ingentilismo quae exspectat revelationem me-
« lioris viiae ac niereturde congruo ipsani babere , dunj quod
« iiaturalis diclat ratio, observat vitae inslilutuui. » De opt.

Repub. Qmiest. 1, § 8.

[2) Città del Sole. 11, 278-9. Circa l'educazione in comune
proposta dal Campanella, dietro l'esempio di Licurgo ed altri

antichi legislalori, ò curioso a sapersi, che anche Fichte (Di-

scordo alla nazione tedesca 1808) ba proposta una educazione
nazionale, comune e generale , impresa dallo Stalo, e per la

quale lo Stato s'impadronirebbe intieramente de' fanciulli

,

togliendoli, di una certa età, dal seno della famiglia, per col-

locarli in vasti stabilimenti sotto una costante direzione.

3] In Colei. 333.
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Iella, debba slimarsi quasi compimenlo e correzione della

prima. Ambedue però si volgono ai tempi ultimi dell' u-

nianità : l'una fondala più sulla ragion religiosa, l'altra

sulla ragion politica: l'una più in ordine alle promesse

divine, l'altra alle leggi dell'umano perfezionamento. Am-
bedue del reslo guardano al finale sviluppo della crea-

tura di Dio: ambedue attendono il tempo restaurato aWin-

nocenui 1): ambedue sospirano dietro alle grandi riforme

sociali, quando la sussistenza dell'uomo sarà men dura

e men difficile. Del resto, in quest'opera. Campanella non
predica , come alcuno potrebbe sospettare , cieca som-
missione de' principi, e loro cooperazione al bene della

Chiesa llomana in quanto Chiesa Romana, ma in quanto

essa rappresenla e riassume il 'popolo tulio cristiano (2) e

può iniziare coi suoi pacifici istituii un regno di pace.

Un esame compiuto di simili dottrine troppo in lungo

ci menerebbe, onde ci disponiamo a far fine. Non pos-

siamo però, secondo l'ordine dato alle nostre ricerche,

tralasciar di menzionare fra quelli che più invocarono il

ritorno alla perfezione antica, i Millenarii apparsi princi-

palmente in Inghilterra. Worlhinglon pensa che l'Evan-

gelo ricondurrà a grado a grado il paradiso, in seguito di,

avvenimenti, di cui gran parte son già compiuti. 1 pro-

gressi ancora delle scienze e delle arti, sono a' suoi oc-

chi un incamminarsi a questo fine; ma questi progressi

saranno accelerali verso l'anno 2000, perchè allora il

millennio comincerà, e malgrado (jualche disastro cagio-

nalo in questo intervallo dalla perversila di Gog e Magog,

(son questi i popoli del Nord, di cui Kzecchiele predice

l'invasione, e, xxxviiij, lutto finirà coi nuovi cieli e la

nuova terra, annunziali dall'Apocalisse. 11 mal fisico e il

mal morale spariranno, la morte stessa non mieterà più

nessuno. 1 giusti persevereranno nella giustizia e gioi-

ranno del più allo grado di godimento terrestre. (Questa

splendida scena sarà compiuta colla loro entrala ne' cieli,

(1) Man. del M»$s. Gap. \ll.

(2) Id. id. Gap. XV,
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ili seguito di G. Cristo. Worthington presume che ciò po-

iiebbe essere verso l'anno 25920 del mondo, al finire

( ioò del grand'anno platonico. Bellamy crede che il niil-

linnio sarà un regno spirituale di G. Cristo sulla terra.

Non ci sarà più né guerra, né fame, né vizio, né disor-

dine. L'industria fiorirà, il globo fornirà vesti e sussi-

stenza a un numero d'abitanti ben più grande che non
sia oggidì. Dio sarà universalmente adorato, conosciuto,

ed in questo spazio di mille anni ci sarà più gente sal-

vata, che non in tutti i secoli precedenti. Winchester so-

stiene che al principio del millennio l'impero turco sarà

indebolito por facilitare agli Ebrei il loro ritorno in Ceru-
salcmme. Gesù Cristo verrà all'equinozio di primavera o

di autunno. 11 suo corpo luminoso, sospeso nell'aria sul-

l'equatore durante 24 ore, sarà visto dall'uno all'altro

polo da tutte le genti. Tovvers vede nel millennio un pe-

riodo abbellito dalla pietà e dalla luce. L'uomo non é

più esposto a' pericoli del veleno, animale, vegetabile o

minerale, il quale non sarà più strumento di delitto. Le
bestie di preda e gli animali nocevoli son distrutti o sot-

tomessi alla potenza dell'uomo. Non ci é più né suicidio,

né duello, né assassinio, né latrocinio, né pirateria. Si

può passeggiar liberamente per tutti i mari. Le scienze

sono assai perfezionate, per poterci sottrarre ai pericoli

del fulmine e disarmar le tempeste. Le pene capitali sono
abolite, non essendoci più né delitti, né dissensioni, né
guerre, né persecuzioni civili o religiose. I popoli sel-

vaggi partecipano a tutti i benefizi della civiltà. Le re-
publiche stesse proveranno de' grandi cangiamenti, ma
più ancora gli Stati monarc^jici. Non vi sarà altra nobiltà

che quella della virtù. Nulla essendo più opposto alla reli-

gione che la gloria militare, e il lusso e la vanità delle
corti, tutto ciò sarà sottoposto a un cangiamento totale.

L' impero turco è annichilato. Tutti i governi dispotici

ed anticristiani son rovesciati. W. F. Fox, scrittore appar-
tenente alla setta unitaria, vede nel millennio l'ultimo
termine della perfettibilità di cui parlano i filosofi, l'èra
d'ella verità e dell'unità religiosa e politica. Può sperarsi»
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pensa Agier, in quel tempo fortunato, un suolo fertile,

una grande abbondanza di tutte le cose necessarie alla

vita, un impero sugli animali simile a quello che eserci-

tava il primo uomo, una lunga vita simile a quella del

genere umano innanzi il diluvio. Tutte le monarchie sa-

ranno spente e tutti gli uomini non formeranno che una

sola famiglia. Non ci saranno più nazioni; poiché questa

parola nazioni indica delle sezioni del genere umano
organato a corpo politico. Ma non avrà piij alcun senso

quando non ci sarà più barriera tra le divisioni diverse

della universale famiglia. Forse anche si stabilirà sulla

terra l'unità del linguaggio. Infine G. Cristo verrà a re-

gnare sopra i suoi eletti. Enoch ed Elia saranno i suoi

precursori (1).

Bernardino di Saint-Pierre, scriveva: « lo vedo, almeno

« in idea, gli uomini unirsi ed amarsi
;
penso ad una dolce

«e pacifica società di fratelli, viventi in eterna concordia,

« tutti condotti dalle medesime massime, tutti felici della

«felicità comune; ed effettuando in me medesimo un

«quadro si pietoso, l'immagine di una felicità che non

« esiste, me ne fa gustare, almeno qualche momento, una

«vera. » E compreso da questo pensiero, dettava un Pro-

getto di pace universale.

Sembrami aver dimostrato pertanto, come da un prin-

cipio emanino, od a (piello ritornino tutte ((ueste cogita-

zioni, spesso fantastiche ed ineseguibili. Abbianìo visto

sotto quante forme si sono manifestate, e più potremmo

aggiungerne se il permettesse l'economia del nostro l.i-

voro; perchè mai Vumaniià non ha mancato di una ccrlu

(1) Cons. Gh^<ìoiur, IIìhI. dea aecl. relig. li. — Suohe, Hist.

du comm. XX. - Questi sogni UM)ai)itnri sono stali ripetuti,

fra gli nitri, dal sìg. Immartinr, che nella sua Marsigliese

delta pace, esclama fra l'altre: Nalions, mot pompeux pour

dir barttarie I Vn potila di gnnio veranicnlD ilaiiniio, il (JiiiSTi,

ha egrAgiomenlc mosso in ('ati/.()ii)'qiu'sl(!s(rano/7e nella stia

poètia: Gli umanitari. — Sullo nn/.ioiialil^i rispotln al Icrniiiie

liliale del prugresio, coos. Maniani Lettera allo Scialnja. Di*

grtilà XII.
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intuizione indislintu e confusa, del Irionfo del bene, del vero e

del giuslo (1); ma il più delle volle soUo quell'aspetto da

noi fin qui discorso. Ninno poi ignora, come l'idea rima-

sta incorrotta fra tanti sistemi 2 abbia a' di nostri presi

distintivi ora stravaganti e poetici, ora terribili e sangui-

nosi. Oggi però dopo tanti esperimenti e tante teoriche,

la qnistione si è complicata e completata, perchè, il nocia-

Usino nella mente de' più non esprime un sistema didinio e

particolare^ ma il concetto confuso ed universale,, o per dir

meglio, il desiderio d'una riforma ecoiu)mica e della fratel-

lanui e iiylipendenui delle miioni [3]. Cosicché il concetto

merita d'esser riguardato particolarmente sotto i due

aspetti politico ed economico.

In quanto a politica, son troppo note le tendente de'

tempi, perch'io qui le debba esporre. Lo stabilirsi dìffìni-

tivo delle nazionalità, secondo le differenze di usi , di

clima, di linguaggio, di stirpe: il collegarsi di tutte in-

sieme, senza mischiarsi, ma come rami di medesimo

tronco: il trionfo dell'amore e dell'abnegazione: la ragione

e l'ingegno posti a capo del governo: ruguaglianzii de*

diritti: la contemperazione migliore della libertà indivi-

duale, illesa possibilmente nelle relazioni collo Stato: la

distruzione del municipalismo: l'allargarsi del comune e

della società per formare il vero comunismo e il vero so-

cialismo: in una parola, il regno di Dio (4\ chi non lo

spera? chi non lavora per prepararlo ai futuri? Forse son

troppo alte queste pretese: ma l'uomo può concepirne

mai altre? La diminuzione dell'azione o tutela governa-

tiva, chi legga la storia del mondo, vedrà come a poco a

(1) Mamuni. in Sagg. di FU. Civ. p.l7l.

(2) « La nuance, le délail, le mode d'expression varienl,

« mais le principe reste le memo, et le but aussi. La grande
« famille des utopistes se diversifie , mais ne s' interronipt

« pas. » Reybaud I, 53.

(3) Gioberti, i?i/m. I, 3.

(4) « Tòt ou tard disparaìtrontles priviléges et la servitude:

au despotisme de la volonté succèderà le regna de la raison. »

PROUOHON. On'et^t-ce que la proprlété? pag. 249.
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poco siasi andata verificando. I/antica farragino delle leggi

confuse e contraddicenti (1) cede già il terreno a prescci-

zioni più brevi e più semplici; Moro narra de' suoi uto-

piensi che « hanno poche leggi , e biasimano gli altri

«popoli, che empiono di leggio d'interpreti smisurati

« volumi, parendo loro che sia iniquità obbligare a tante

«leggi l'uomo, che non si possono leggere, e tanto oscure

« che non siano intese (2). » E Campanella in un tal luogo

si lagna che i principi mandino fuori continuamente nuove

ordinanze , le quali non potendo tutto conoscere il popolo

,

spesso vi contravviene, e ne soffre nella persona e nella

borsa (3). Ed a questo medesimo fine suesposto tendono, e

le dottrine di Constant sul governo , come egli lo chiama

,

negativo [A) ; e Kant dicendo che l'ultimo grado di porfe-

(1) « Corruplissima respublica, plurimae leges. » Ta^cito,

Ann. HI, 17. Ove il Davanzati annota da savio par suo: In

camera dell'infermo, quando peggiora, gli alberelli e le am-
polle moUiplicarfo

.

(2) Ulop. L. II, p. 105.

(3) « Utili a tutti, chiare leggio poche. » Poes. fd. p. 22.

—

« Ogni legge ò un podere del principe, e pasciona delle spie. »

Davanzati, Posi, ad Ann. Tao. 111,. 56. — Ovidio, descrivendo

l'età dell'oro, dice: «Vindice nullo, Sponle sua, sine lego,

« fidem recluuiquo colebant: l'oena nielusquo aberanl , nec

« verba minanUa llxo Acre legobnntur, noe supplex turba

« tcmebal Judicis ora sui, s(>d crani sine judico luti. » Lib. I.

E Tacito: « Vivevano i primi mollali senza reo appetito, lor-

n dura scidloraggine alcuna, e porciò senza promii o pene,

a Non vi occorrevano premii, volendosi per natura il bene: non

« rainncre di peno, non usandosi il male. » .-tmi. Ili, 2H.

—

Cons. a questo luogo la bella postilla did Davanzati, che dice

fra l'altre : «Amando il giusto per natura, (; gli ingiuriosi

« corno cannibali odiando, uh leggi n<N giudici conoscevano, nò

« «Ignori 0. » (Ediz. I.emonn. I, 126). tlli Anabattisti che vole-

vano ridurre il vivere aiiìico, nella professione di fede di Zo

licone. avevano un articolo che diceva : « I magistrali sono

« inutili in una sncielJ» di veri fndHi. » — Cons. Sinnr:
,

ÌIÌHt.W.

(4) Con». GlOBKRTI, ìnlrnd. Il, che confuta questa tini

Irina.
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ziono a cui possa un governo aspirare, è quello di farsi

inutile; e Pi oudhon colla sua lanlo predicala e tanlo poco

intesa e pur derisa, anarchia (1 .

La condizione economica delle plebi nel futuro a cui

lavoriamo tutti, anche contro jienio, anche senza accor-

gercene, la insegna e predice l'istoria de' secoli passati i\

ed i progressi grandissimi della scienza {giovane « e già

gigante. Il comunismo come è da alcuni immaginato, cioè

l'equa ed esalta distribuzione delle ricchezze, è impossi-

bile, perchè porterebbe seco un altro impossibile, cioè

la stagnazione del commercio (3). Ammesso il caso d'una

(1) « Anarchie, absence de maitre, de souverain, Ielle est

« la forine de gouvernement doni non» approchons tous les

« jours, et que l'habitude invéléréc de prendre l'homme pour

« règie et sa volente ponr lol, nous fait regarder comme le

« comble du désordre et l'expression du caos. » Proudhon,

Qu'est-ce que la propr. 242.

(2) « L' istoria della civiltà dalla caduta dell'impero romano
« none, a parlar propriamente, che l'istoria dell'avanzamento

« delle classi laboriose. » Dcnover. — « Or questo corso pro-

fi gressivo della proprietà dallo stalo di sterilezza e di morte a

« quello di fecondità e di vita, è continuo, e ehi tenga occhio

« alla storia di essa dalla età antica a quella de' feudi, e da questa

« alla nostra, vedrà come ella soggiacque ad infinite trasfor-

« mazioni, per cui il suo compartimento si andò vieppiù attem-

« perando all'equità e parità cittadina. » Giobertj, Rinnova-

mento, 1, 3.

(3) Con questi argomenti, cosi fin dal 1500, combatteva fi

GuicciAnoiNi questo sofisma : « lo confesso che la egualità è

« buona in una republica, anzi è necessaria, perchèèil fonda-

« mento della libertà ; ma la egualità che si ricerca consiste in

« questo , che nessun cittadino possa opprimere l'altro, che
« oghimo sia ugualmente sottoposto alle leggi et a' magistrati,

« et che la fava di ognuno che è abile a questo consiglio, abbia

« tan(a aulorilà l'una quanto l'altra. Così s'intende la egualità

« nelle libertà, et non generalmente che ognuno sia pari in ogni
« cosa: perchè se s'avesse a intendere cosi a occbi chiusi, se-

te guiterebbe che s'avesse a far un monte di tutta la robba et

« denari di ognuno, et dividerla per teste, in modo che tanto ne
« avesse il poven». quanto il ricco, ecc. Le quali cose chi inten*
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prima distribuzione, come la fece Mùnzer in Mulhausen
nel 15:24, le ricchezze dovrebbero quindi col traffico na-

turalmente crescere in alcuni, diminuire in altri; sicché,

incapandoci nella idea della uguaglianza delle fortune,

bisognerebbe ogni giorno far un bilancio del dato e del-

l'avuto, per paura di sproporzione, e via via rinnovar la

distribuzione (1). Ma non può sussistere ne la perfetta

ripartizione, né l'abolizion del commercio. E ciò appare

anche più difficile ad effettuarsi, quando pongasi per di

più il problema del progressivo aumentarsi della popola-

zione. Ma stagnato il commercio, che ne avverrebbe? Ne
avverrebbe, dice Roederer, non l'uguaglianza nell'abbon-

danza, nella ricchezza, nella prosperità, ma l'uguaglianza

nella miseria , l'uguaglianza nella fame , l'uguaglianza

nella rovina (2). Il giorno in cui l'umanità presenti adun-
que l'aspetto di un corpo eguale e senza parti e diver-

sità, è tanto lontano ed impossibile, quanto quello in che

il corpo umano debba essere in tutto uniforme, o meglio,

un mozzicone senza braccia né gambe. Devesi invocare

quel di in cui le membra sociali (più difficili a conser-

tarsi delle corporee, benché Menenio Àgrippa voglia che

pure una volta anche queste si ribellassero), si aiutino

vicendevolmente, e si riconoscano sorelle e cooperatrici.

L'uguaglianza che puossi sperare non deve essere come
il letto della favola, che a scapito della venustà e degli

usi della persona, allivelli i corpi. Noi siamo poi d'opi-

nione che finché i novatori faran guerra alla proprietà,

« desse cosi indislinlaineiile loverobbi; via la industria et ipe-

« gnerebbr le virtù el la bontà, et farebbe uno caos sì grande

« che li ruincrebbe presto uno inondo, nonché una città, ecc. u

Guicciardini, La decima scalala in Firenze nel 1497. — Fi-

renze alle leggo del tirano, 1H49, pag. 11.

(1) Nella distribuzione dei torruni fatta da Licurgo, sembra

però che si Inscin^i.' li metà senza padrone, e che fosse con-

dotta a termino da Poliodoro. Coujì. Plutarcu, Kt^ Ucurg.

(S) Una delle cagioni che Machiavelli assegna alla resola-

uone della Kepublico Romana, ò a le contenzioni che na-

b>fuerndalh l«>((7c agraria. '• Disc. MI, 34.

1
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per essi non si progredirà d'un sol passo. Lascinsi i grandi

principii, le grandi istituzioni sociali nella loro sostanza;

dirigiamole però sempre al bene ; correggiamone soltanto

le forme, gli usi.

La condizione del povero, contro a cui si appuntano

tutti gli sforzi, debbe sperarsi cbe andrà via via miglio-

rando coll'educazione morale, intellettuale ed artistica.

L'illustre Clievalier dice prevedere un tempo in che gli

operai saranno discretamente capitalisti, come Pellegrino

Rossi prevede quello in che sarà abolito il salario. « Il

«: riscatto della plebe, dice il Gioberti, si riduce dunque a

« modificare gradatamente la proprietà senza intaccarla,

«( procedendo non mica per vìa di arbitrato o dittatura

« governativa, ma per via dell'opinione publica e di buone

«leggi rogate dalla nazione, le quali rendano la trasmis-

« sionc e la distribuzione successiva di essa proprietà,

«conforme al bene del maggior numero (1).»

Scorsa cosi rapidamente q\iesta materia diffìcile e com-
plicata, e conosciuto esser questo, secondo dice il Uey-

band, il problema deìla vUa, il polo ove s'iiMiirizza il pen-

siero (2), concludiamo che, il movimento sociale fin dai

tempi più antichi tende a sviluppare all' ultimo grado pos-

sibile la libertà umana, l'armonia della società, la ricogni-

zione del diitlo e del bene, che in relazione colle contin-

genze esterne si chiama ben essere o felicità; tende all\

PARTECIPAZIONE MASSIMA DELLE FACOLTÀ* d'OiìM UOMO NELL'oR-

DINE dell' universo, E ALLA MAGGIOR LORO DILATAZIONE (3):

meglio non esser altro l'utopia sociale che la premessa

PALINGENESIA DELLE COSE MONDANE; LA CHIUSURA DELL'aMPIO

(1) Gioberti, Rinn. Il, 1.

(2) Tomo 1, Gap. I. 3.

(3) Mamiani ne' Saggi, così formula : « 11 progresso umano
« consiste in un successivo sviluppo di tutte le più nobili facoltà

« dell'uomo, coordinato ad una sempre maggior ampUazione di

« bene. » Pag. 196. Cons. anche Ontol. e Mei. passim, e fra

l'altre : « Un crescer di perfezione, un graduato approssi-

« mamenlo al fine che è l'infinito. » § V. E Gioberti. Buono.
V, 236.



CCXCII DELLA VITA E DELLE DOTTRINE

CERCHIO CHE RIUNISCA IL PRINCIPIO COL FINE, PER MEZZO DELLE

rassomiglianze; la sintesi delle ANTITESI. È quella che

Bruno chiamò coincidenza de contrarii, o indifferenia degli

oppositi, come dielro di lui la chiamò Scelling e per ultimo

il Mamiani conciliazione graduala de' contrarli (1). È ciò che

Platone indica, restringendola all'individuo, col nome di

risurrezione, come lo stadio progressivo dalla caduta del-

l'uomo fino alla sua diffiniliva perfezione, sono lo stato

di assopimento e di espettazione negli inferni, di cui So-

crate ragiona coll'amico Cebete (2). È ciò che i profeti

chiamarono il regno di Dio sulla terra; e l'Apostolo, i

nuovi cieli e la nuova terra. È il giorno in che, secondo

Herder, Vapparenza deWuomo diventerà Vuomo in realtà, e in

che il fiore dell'umanità appassito dal freddo e disseccato dal

caldo, si aprirà nella sua vera forma e nella pienezza di tutta

la ma beltà (3) ; è il ritorno a Dio, ultimo stadio della umana
vita, escogitato dal Vico(4'. È storicamente quel che Gio-

berti esprime col ciclo di compimento e di perfezione , onde

le esistenze rinvertono all'Ente; secondo ciclo creativo. È la

pace universale che deve precedere alle tregue chiamate fi-

nora trattali di pace (5).

E le promesse divine non possono venir meno, e ne

abbondiamo nei libri do' Profeti. Nei quali lo slato ultimo

e pacifico del mondo è cosi descritto con vivo e figurato

(1) Lettera allo Scialoja.

(2) Cons. il Fedone.

(:}; làffensur la pfiil. de l'hisl. V, V, 287-9. — 11 panteismo

discroinmcnic inteso , «> l'augurio o In preparazione di quei

tempi in rh«> gli altrihiili divini, germi immessi nell'uomo e

solTornli d.-d pfTcnlo originale, riceveranno in l'sso il loro piil

largo e maggioro sviluppo, e l'uomo si avvicinerh sempre
più Ad ASSf^re immagine di Dio. — Giordano BituNO, autore di

un poetico panl(>ÌHmo, dirova che gli uomini u sompre piiì o

più per le Hollecile od iirgonli orcMipnzioni , allontanandosi

tfall'eHere bestiale, più nitninctite sì approssimano all'essere

difino. » Opere it Lipsia, II, 20i.

(4) Deunouniv. jurtH. princ. prol. — Coni. Mamiani, Ont.

eMet.S.

(5) Kant. Prnjel de paix perpéluelle, p. 321. Paris 1853.
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linguaggio: «: E sarà negli ullitni giorni fundalo il uioule

« della casa del Signore sopra la cima di luUi i monti, e

« si alzerà sopra le colline, e correranno a lui tulle le genti.

« E popoli molli verranno e diranno ; Venite, aneliamo e sal-

i< ghiamo al monte del Signore e alla casa del Dio di Giacob-

<!- be ; ed ei c'insegnerà le sue vie, e le vie di lui balleremo;

« perocché da Sionne verrà la legge, e da Gerusalenune

« la parola del Signore. Ed ei sarà giudice delle genti e

«convincerà popoli molti; e delle spade loro ne l'aranno

«vomeri, e falci delle loro lance; non alzerà la spada po-

« polo contro a popolo, nò si eserciteranno più a com-

« battere 1).

« E spunterà un pollone dalla radice di Jcsse, e un

«fiore dalla radice di lui si alzerà. E sopra di lui ripo-

« sera lo spirilo del Signore; spirito di sapienza e d'inlel-

«Jigenza, spirilo di consiglio e Cortezza, spirito di scienza

«e pietà. E liempirallo lo spirito del timor del Signore.

« Ei non giudicherà secondo quello che con gli oCxhi si

«. vede, nò, secondo quello che cogli orecchi si ode, con-

fi dannerà. Ma giudicherà con giustizia i poveri, e prenderà

«giustamente la difesa degli umili della terra; e colla

ft verga dell.i sua bocca percuoterà la terra, e col lìalo

& delle sue labbra darà morte all'empio. E il cingolo de'

«suoi lombi sarà la giustizia; e la fede, cintura de' suoi

« fianchi. Abiterà il lupo insieme coll'agnello, e il pardo

«giacerà insieme col capretto; il vitello, il lione e la pe-

« corolla staranno uniti e un piccolo fanciullo sarà loro

« pastore. Il vitello e l'orso anderanno a' medesimi pascoli:

«i loro parti staranno insieme a giacere: e come il bue,

«mangerà paglia il leone. E scherzerà fanciullo di latte

«alla bocca di un aspide; e appena (divezzato metterà la

« mano nella tana del basilisco. Eglino non faranno male,

«né uccideranno in tutto il mio monte santo; perché la

«scienza del Signore empie la terra, come le acque riem-

«piono il mare 2 .

(1) Isaia, li, 2,3,4,

(2) Id. XI, 1-9.
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« Imperocché ecco ch'io creo nuovi cieli e nuova terra ;

« e le primo cose non siiraiino piìi rammentate, né se ne

« farà ricordanza. Ma vi rallegrerete ed esulterete in eterno

« per ragione delle cose ch'io creo
;
perchè ecco ch'io creo

«e Gerusalemme, città di esultazione, e il popolo di lei,

«popolo gaudente. Ed io esulterò per ragione di Gerusa-

« lemme, e gaudio darammi il mio popolo: né in lui

«udrassi più voce di pianto e voce di lamento. Non vi

« sarà più fanciullo di pòchi giorni, nò vecchio che non

«compisca i suoi giorni (1); perchè il fanciullo di cento

« anni morrà, ed il peccatore di cento anni sarà mala-

« dello E fabbricheranno case e le abiteranno, e pianle-

« ranno vigne e ne mangeranno il frutto. Non avverrà

«ch'essi edifichino e vi abiti un altro, né che piantino

« e un altro mangi
,
perocché i giorni del popolo mio

« saran come quei di quell'albero, e le opere delle loro

« mani dureran lungamente. Non si afTaticheranno invano

« i miei dilotti , nò genereranno figliuoli che sien loro

« d'affanno; perchè stirpe benedetta dal Signore son essi,

«e con essi i loro nipoti. K prima che alzin la voce, io

«gli esaudirò, e prima che abbian finito di dire, gli avrò

' (Ij Se i filosofi del secolo passato fosscr stati studiosi della

Bibbia, dirobbesi che di qui tolse Condorcrt la sua idea sulla

prolunga/.iotie della vita lunana. Egli dice: « Seraìt-ilabsurdo

« maiiilenatil, de siipposer quo co porfoctionneuicnt do l'es-

« péro hutnaino, doil Ciro rogardóo comnio suscopliblc d'un

« progrés indt-lini, (jii'il doil nrrivor un tomps où la mori ne
« serait plus quo l'efr^t ou d'acoidons oxtraordiuairos ou do
« la doslrur-tiou d<; plus tni plus Ionio dos force» vilalos, et

« qu'onfln la duróo do rinlorvallo moyon entro la naissance

« et cello lU'sIruotion, n'a ollo-UK^me auctin tcruio assigiiahIcV.

« 8aii.H doulo, l'homuii! no deviondra pas iuiniorlol, mais la

e dislanco entro b; mornonl uù il C()nun(;no(! à vivrò, 1 l'-poquo

« comrnuno où iialurollonicrtil sans nialndìi;, satis nocidonl, il

« «'jprouvo la dilìlrullt'! d'Alro , no poul-ollo s'accrollrt! sans

« cesse? n tÌH(iuÌHne ecc. X époq. Ma forso l'idtjaé venula al

r^NooHcr.T dal considoraro conio ancbo il mondo si vada via

via coraporiondo ad una ordinala viia, cessando gli sconvol-

ginieiiti tellurici, che sono i suoi morbi e le suo febbri.



DI TOMMASO CAMPANELLA CCXCT

« udili. Il lupo e l'agnello pascoleranno insieme, e il leone

«e il bue mangeranno lo strame: e pane del serpente

«sarà la polvere: non uccideranno, né faranno ingiuria

«in tutto il mio monte santo, dice il Signore (1).

« Ma egli avverrà che alla fine de' giorni, il monte della

« casa del Signore sarà fondato sulla cima de' monti , e si

« alzerà sopra i colli, e là correranno in gran numero i

« popoli. E a lei correranno in gran fretta molte genti e

« diranno: Venite, andiamo al monte della, casa del Si-

« gnore, alla casa del Dio di Giacobbe; ed egli c'inse-

« gnerà le sue vie, e noi seguiremo i suoi sentieri, peroc-

« che da Sionne uscirà la legge; e la parola del Signore

« da Gerusalemme. E giudicherà molli popoli , e correg-

« gerà nazioni polenti, ancor rimote; ed elle spezzeranno

« le spade per farne de' vomeri, e le aste per farne delle

e vanghe; non impugneranno la spada un popolo contro

« l'altro e non isludieranno più il mestiero dell'armi. E

« ciascuno sederà sotto la sua vite e sotto il suo fico, senza

« aver timore di alcuno, perchè il Signore degli e&erciti

« di sua bocca ha parlato. Perocché tutti i popoli cammi-

« neranno ciascuno nel nome del suo Dio; ma noi cam-

« mineremo nel nome del Signore Dio in eterno, e di là

<i dall'eterno (2). »

(1) Isaia, LXV, 17-25.

(2) Michea, IV, 1-5. — Cons. anche Isaia IX, 7; XXXIl. 1.V18

XXXV, 4-10; XL, 4-5; XLli. 10-12; XLlll, 5-9; XLIX, 1. 6-12

22-3; Ut, 10-5; UV, 1-5, 13-5; LV, 1-5; LVl, 1-8; LX; LXl

LXll ; LXVI, 10-14, 18-23 ;
— Ieremia IH, 17; XVll, 19; XXllI, 5

— Baruch V. — Daniel VII, 13 27;— Osea I, 10; II, 18 24

— JoEL 11 , 19-29 ; 111, 18-20;— Abdia 21. — Michea II, 12-3

— Zacaria Vili, 20-3. Qualche altro passo vedilo recala nel

Gap. XII dell'opera di Iìeroek, Sulla poesia degli Ebrei, e leggi

ancora la poesia sull'Età dell'oro aevenire, con che si chiude

il libro: « — Dico liane rempub. et saeculum aureuin ab omni-
« bus desiderali et peti a Deo, ut fiat voluntas ejus in terra

« sicut in coelo, » De opt. repub. quaesl. 1,8. — « Fortasse

« erittempus, ut dicillsaias, post corruptelamsaeculi, quando
« leo comedet paleam et habitabit lupus cum agno, quod in

« saeculi rennovatiooe historice non solum mistice quiden)
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Ed è cosa meravigliosa che queste promesse concordino

in tutte le religioni; prova ne sieno, il Crepuscolo degli

Dei nella mitologia scandinava, quando sarà distrutta la

razza de' giganti, e dopo il gran cataclisma mondiale,

uscirà fuori dal mare un'altra terra bella ed amena, co-

perta di verzura, dove il grano crescerà da sé (1); e l'A-

valara decimo ed ultimo di Visnù che il devolo Bramino
aspetta tuttora.

Onde puossi liberamente asserire che l'umanità, questo

essere, dice Pascal, che sussiste sempre e sempre impara,

non ha mai mancato di due capitali nozioni, una dell'antica

beatitudine perduta, l'altra del rinnovamento di essa, e che

a quando a quando si è accorta d'incamminarvisi , sebbene

non sempre vada per diritta strada. La vita terrena dopo

il peccato, potrebbe veracemente assomigliarsi al viaggio

dantesco, che dall'inferno, cioè dal regno del male, ha

principio; scorre quello ove pugnano il bene ed il male,

per arrivare ultimamente all'antico paradiso terrestre, al-

l'antica umana abitazione, cbe è il luogo più vicino alla

perfezione oltre terrena del paradiso divino , al quale

l'uomo può tragittarsi solo mediante un salto dinamico.

Ora noi uomini incombo di aver fede nel futuro, e per

esso affaticarci con tutta la possa, allineile possiamo la-

sciare a' nostri nepoti uno stalo migliore, e dalla voce del

loro cuore siamo benedi^tti. Perciò non ci afla uniamo a

compor teoriche, e delineamenti dì perfette republiche,

per ardore del bene, preoccupando l'opera lenta ma im-

mancabile del progrosso ij.Cliè anzi rinnegbiamo ([uesta

<t exKpèctant, ut et Sybilla cecinit. » De polii. Quaesl. li, 6.

— « Mala quae in niiindo ^rassnnUir, l)(>llinii, fatnes, pcstis.

« non coiisabutit nisi rr^nuin Dui udveniu(, in )|uo Mal vulun-

« tas Dei in terra »iciit in cot'Io. » De regno Dei consid. —
Con*, anche il Soiiello sulla Itesurrez. ed inl*:nduie bene il

secondo Mtniio, in «ipiMuo dolio terzine.

(1) Con». Edda, S-i-tì.

(2) « Smai volte i novatori vi'dono il vero, solo col torlo di

« anticiparlo, o quelle che un secolo deride por utopie, noi se-

« guonte ponno esser divenute vorith triviali... Il regno di Dio

J
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provvida legge, gridando ull' umanità : fermali a questo

punto; sia esso il faluiislero, il convento ovvero Li fami-
ijlia (li. Il termino prefisso da uno non può aggradire a

tutti; laonde fecero poco frullo coloro che, ad onta del

comun sentimento, vollero abolire la proprietà, l'eredità,

la famiglia e sino la patria.

Le teoriche e i sistemi stan bene, quando la scienza è

costituita, e i materiali son tutti adunati; oggidì basta ina-

nimare il genere umano all'arduo viaggio t . Piace ve-

« verrà invocato ogni giorno da numero ogni giorno maggiore
« di credenti ; ma il quando, non lo sa che il Padre, il quale è

« paziente perchè eterno. Mancassero pure di ogni valore

,

« l'uomo dee studiare quelle opinioni per le disposizioni che
« attestauo, poi bisogni che accusano, per quella speranza che
« è oggi l'onore e il tormento universale, e intanto preparare
« le vie vigilando, orando, stando in fede, operando virilmente
« e tutto facendo in carità. 1 forti esultino in umiltà, n€l ve-

« dersi da Dio eletti a strumento de' suoi fini, e depressi cre-

* dano che il rinnovamento non arriva se non traverso all'e-

« spiazione , ma che anche pel quatriduano si può dire : so
u che tu puoi quello che vuoi. » Canti', Epil. all' Epoc.
XVIII.

(1) Per questo lato par che abbia ragione il Sudrb, col dire :

« Ainsi l'utopie, le socialismo, en un mot le communisme, a

« toujours été un obstacle au progrès, il en a ralenti la niar-

« che, il s'est atlelé à rebours au char de la civilisation, ecc. »

^onclusion.

(2) « Un altro errore, diverso dai precedenti, è quell'irapa-

^enza e queir imprudenza, con la quale alcuni si sono affret-

K tali a comporre corpo di dottrina per ridurlo in arte e con-
« durlocon metodo. Ma fatto una volta questopasso, la scienza
« non avanza più , o almeno altro che poco. Di fatto, corno
« vediamo che i giovani, tostochè le loro membra ed i linea-

« menti d»;l loro corpo sono interamente formali, non crescono
« quasi più ; COSI anche la scienza, finché sta dispersa in afo-

« rismi ed osservazioni staccate, può ancora crescere ed mnal-
« zarsi; ma quando è stata «circoscritta e rinchiusa in lacci

« metodici, ben può darlesi ancora un certo adornamenlo, un
« certo splendore, ma per quanto si faccia, non le accadrà al-
» cuu aumento. Bacone» Augm.

V/>L L — tt Campanella, Opere.
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dere nei secoli decorsi, non solo come sommi intelletti,

solitari, abbiano indovinato ciò che formerebbe un giorno

il desiderio di tutta la stirpe umana ; ma anche, sotto quali

e quante forme ad essi si presentò l'idea del bene. Ma
sono impraticabili tutti, ninno eccettuato, i sistemi socia-

listi, p'erchè in cambio di proporre per riposo all'umanità

un bene assoluto (1), non ne propongono, né possono pro-

porne, altro che uno relativo, ed escogitato dalla loro im-

maginazione e dalle loro passioni (2). Il dommatizzare li

conduce subito all'errore. Ora lo scopo da proporre non

può essere altro che un bene assoluto [ sempre in rela-

zione alle umane condizioni); e in che formula meglio si

compendia che in quella antichissima e profetala, del re-

gno di Dio in terra?

E questo aureo secolo pieno di felicità, preludio del para-

diso celeste (3), tendeva co' suoi scritti ad affrettare il no-

stro autore. Ed altrove cosi rinnuova le sue idee su questo

(1) Fra tulle le idee, la sola che abbia ragion di fine, è il

<< bene ; la sola che valga a costituire il line ultimo, è il buono.

« L'utile, il bello, lo slesso vero, non possono per se slessi ser-

ie vir di mira agli umani afTelli, che tendono al bene per un in-

« superabile istinto ; ma nel bene stesso non può acquetarsi e

« riposare il cuor dell'uomo, se esso non è universale, influito

« e assoluto. » Oiobkrti, Buono, Vili, 358.

(2) « liCS inventours do sysl("^mes soni d'iinpitoyables I*ro-

« cusles; quand leur thòmo osi fait, il faut quo (out s'yadaple,

« de gre ou de force: ils étirent ou rctrauchcnt ce qui n'a

« pas Ics dimensions exigées. » Rkvbaud 11, 4.
'

(3) Proem. Ath. Tr. — Secondo il Libri (IV 154), Pompo-

ifACCio avrebbe precedalo Catnpanolla n(!l promulgare la legge

del progresso. Ma io non so, nò egli dico, dove ciò faccia quel

niosofo. Bensì di Patiuzio abbiamo bitto il dialogo IV {della

Hittoria Diece Dialoghi) intitolato il ('ontnrini, rammentalo,

iìàì TiRABOscMi. (^ui non v'ò alcuna idea di progrosso: an/.i

dice: « Uopo il presento corso non diM> il mondo correr più.

•• Porcioccliò la proscnto materia cho'l soslient* ò indubolila

u consumala in modo che non può se non con incommodi
« inllniti iK)Ht(!nlar le formo ; il che noi uomini proviamo so-

« pra tulli. Ma fornita a suo tempo , il quale forse non è lon-
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svolgersi dell' umanità : « Poiché saranno mutale tutte le

« sètte e religioni, e i modi delli principati e d'altre co-

c< munita, necessariamente si verrà alla prima signoria

<i naturale divina, che regnò un ite sacerdote solo con il

« senato d'ottimati, eletto dagli ottimi, e del loro numero
« come istituì Dio, e come io disputai nella Monarchia

« Cristiana , che converrà essere per la profezia e per lo

« circolo delle cose, arrivato al primo slato d'oro innocente

« naturale, e indi al cielo beato trasferendoci il giudice

« dell'ultima appellazione, che i Cristiani meglio degli al-

« tri predicano, se bene tulle a questo alquanto si acco-

<i stano lu nazioni. Si finirà il mondano imperio quando
«: ogni stalo sarà cambiato in ogni stato, ed ogni setta ih

« ogni setta, ed ogni opinione in ogni opinione, e sì finirà

« il mondo quando ogni cosa sarà stata falla ogni cosa

c( nelle mutabili, e li numeri mondiali saran trasferiti e

« uniti dagli Kterni (i). »

Or qui terminiamo l'esame delle opinioni politico>so-

ciali del nostro autore. Le quali, per mezzo della tradi-

zione dell'imperio universale, si legano al parsalo: per

l'esperienza e la conoscenza delle forze vive e possenti, al

presente: s'infuturano quindi, guidale dalla legge infalli-

bile del progresso e della perlellibilità umana. Ma la mi-

nor parte, colpa dell'autore e de' tempi, essendo la parte

attuale e sperimentale, avvenne che le cogitazioni campa-
nelliane passarono inosservate da molti, furono non cu-

rate dal Cartesio col nome di poco solide e perdenti^i nel

vacuo, e sprezzale dal Crozio e dal tiiannone con quello

di sogni.

Ci gode intanto l'animo pensando di aver corretta una
comune preconcetta opinione, cioè che il Campanella non

« tane, questa rivolta, crearà Dio fattore nuova materia, e di

« lei farà nuovo mondo e nuovi cieli e nuova terra e nuove
« cose. Le quali correranno per cento altri nuovi rivolgimenti
« nella mederai ma maniera che sono corse per gli precedenti. »

Tutte idee pescate nel Crisia.

(1) Aforis. 92-3. — 11, •>7.
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credesse al progresso [ì]; e ciò a cagione della parola cir-

colo che leggesi nelle sue opere. Ma egli abbiain visto che

credeva ad un solo circolo, non a molti, come fecero trai

filosofi Ocello Lucano primamente e il sommo Vico; fra

gli storici, Polibio, Floro ed il gran Machiavelli (2).

§ X. Le altre opere di cui ci occorre far parola, sono

le Poesie Filosofiche , e Vlshiizione a Principi sul modo col

quale si governano i Padri Gesuiti. E di questa, facciamo

avvisalo il nostro lettore, esser noi quasi sicuri ch'essa

non sia opera del Campanella. Imperocché, nò è rammen-
tata nei suoi commenlarii al Naudée, ed essendo slata

composta nel 4617 ;3j poteva benissimo avervi luogo, nò

si rinviene ne' cataloghi dell'Echard e del Nicéron (4).

Certo che non vi si scorge lo stile consueto del nostro fi-

(1) « Gli scrittori francesi cercarono a chi competala gloria

« d'aver prima enunciato la (eoricadelprogresijo. In quanto a

« me dico, coYi piena fiducia, che questo vanto s'apparlieno con
« più diritto a Campanella che ad altri autori citati dagli stra-

« nieri. » Mamiam, Saggi di fUòs. civ. 172. Por l'esposizione

della teorica del progresso di Campanella, cons. ivi quel che

segue; Ontol. e Mei. % 3, e il line del dialogo il Campanella.

(2) Disc. 1,2: 11. Proem. Crizia prolog. Asin d'oro, V,

Storie fior. V, in princ. — .\nche il Dava.nzati, nella sua

postilla !?ulla Età dell'uro [Ann. Ili, 2H) pen^a, ai popoli ritor-

nare la primaia salvalichezza dopo lungo giro di secoli. Che

se it mondo durasse tanto , tutta la terra parteciperebbe

egualmente di tutte le umane oscurità, e di tutti gli splendori

a vicenda, come delle tenebre eflclla Incedei sole.

13) Arch.St.\\,53:)
''

(4) Nella Itihlioli^cn Marucclllann ho visto questa Istruzione

80Uo nome di Forma del governo girsuitico con una instrn-

zione e avviso a' potentati del modo con il quale si governano

li gienuiti per ridurre la loro compagnia a una pcrfrlla mo-

ruirrhin. Vieni' (piindi un proemiano t? [ini il lesto (Iella htiu-

zìchk; rnlTii/./onnlo. In line si legge: < Tanto prnmcllo di fan-

richirnlo hoggi iti Torino li Ui agosto l(i()7. (ì. T. Al. » Se

gunno i fnniosi Moniti della C. di (i. Il lìhro è scn/a data di

luogo nh (li tempo: vn unito colla Monarchia di Spagna rrr

Kcentt e calante, in Dialogo, in forma di sogno. Il cnlnlogo ili

MaruccUiana o la costola del libro portano ii mouic di (iregoi in
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losofo: quello stile serrato, sintetico, direi quasi a gruppi,

ove le idee l'una suH'allra si accavalcano, l'una nt'll'allra

si rinchiudono. Né, ch'io sappia, ebbe egli mai alcuna lite

Corte dissapore colla Compagnia, tolta una breve pole-

mica col cardinale Bellarmino; anzi troviamo che la loda

por le sue missioni nell'Indie e nel Nuovo Mondo. Né sap-

piamo d'onde la Colet tragga che « lo stesso Campanella
« c'insegna, che un giorno il Padre Cenerale di quell'or-

« dine gli lece sapere che non tanto era perseguitato per

« aver cospirato contro Spagna, quanto per essersi messo
« in guerra colla Compagnia di Cesù ^i . ^ .Ma di questo
fatto non troviamo ricordo in quelle opere del Campa-
nella che noi abbiamo scorse; e dall'autrice non essendone
indicata la fonte, noi ne lasciamo ad essa ogni responsa-

bilità. Essendo però in questi ultimi anni stata mandala
spesso a luce Vlstnizioue col nome del Campanella , non
ci decidiamo a toglierla del tutto al nostro autore, tinche

non si venga più in chiaro dela cosa, mediante l'esame
del Codice 030 della Biblioteca Parigina, ove essa è conte-
nuta in seguito a due opere del Campanella. Noi però dubi-
tiamo che lutto ciò abbia origine da uno de' soliti sfarfal-

loni che ad ogni momento il Marsand registra , nel suo
catalogo de' Codici Parigini 2;; né possiamo credere che
in sul frontispizio di essa Istruzione trovisi il nome del

Campanella.

Di quanti carmi egli scrisse, sappiamo da lui non es-
sersi stampata che la settima parte; e questa in si picciol

numero di copie , che il diligente filologo e bibliofilo G.
Gasparo Orelli dovette girare per 25 anni Italia e Germa-
nia, prima di trovarne una copia, in cattivi caratteri, in

Leti. Ma lo Zazzera [Arch. Sf. IX. 535) ponendo per anno della
nascita di quest'opuscolo il 1617, e il Leti essendo nato nel
1630, non si può credere questa, originale scrittura di quel-
l'arrufTa-storie.

(1) l\ig. 22.

(2) Sarebbe desiderabile che venissero a luce le copiosis-
smie aggiunte e correzioni, fatte a quest'opera abborracciata
dal eh. avv. Jacopo Fkrrari.
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caria pessima. Per chi sappia di quanto gusto fu il buon
Orelli e di quanta pratica ne' classici studi!

,
questa sarà

una buona raccomandazione per le poesie del Campanella.

Le quali, non solo furon tradotte dalla Colet, donna di

molto ingegno e poetessa egregia, ma anche ebber l'onore

di esser voltale in tedesco dal sommo Herder. Ed a lui ed

airOrellL poi, dobbiamo rifei'ir la lode di aver fatto cono-

scere questi preziosi scritti del nostro filosofo, dimenti-

cali e negletti dagli Italiani. Vedendo quanti in (iermania

attendono alle opere della illustre scuola italica, e con

che amore, e con quanta pazienza, e come da alcuni in

Italia si gridi la croce addosso a chi vi faccia parola so-

pra, rimproverandolo d'andar a rivangar rancidumi, aber-

razioni dell'ingegno umano, cattivo misto col buono, ma
più cattivo che buono, mi venne spesso voglia di deporre

la penna e lasciar da banda un lavoro condannalo di già

al dispregio. Che importa a noi, diranno alcuni, legger

due volumi per saper che un frale fu condannalo ingiu-

stamente, per conoscer quanto fantasticò del progresso?

Abbiamo oggidì le nostre teoriche, senza ricorrere alla Bib-

bia; (> la sloria dell' unianilà non deve occuparsi tanto

di un uomo, che meriti scrivervi sopra due centinaia e più di

pagint'. lo non voglio negare che il mio autore non sia da

rassomigliarsi ad Knnio, o piuttosto a quel fiume che mena
insieme oro e rena. Ma siccome l'oro ha pur sempre il suo

merito d'oro, io mi son dato fatica di separarlo dalla rena

e farvcne un presente. E poi ditemi, giganti del secolo,

sareste voi saliti si alto, se gli anleccssori vostri non vi

avessero fatto strada per elevarvi insino a quella ciinu?

Voi disprezzate nei vostri antichi l'alchimia, la magia,

l'astrologia ed altre scienze erranti nel vacuo; forse che

avete voi di pianta, o superbi, create la chimica e l'astro-

nomia? Quante delle scienze ch'ora formano la vostra de-

lizia ed il vostro stupore, saran tenute sogni dai posteri !

Ma per ritornare a queste poesie che l' Orelli chiama

utUche nel loro genere^ noi affermiamo che Campanella con

efM continuò quel genere croato da Dante e da Petrarca,

inlcrrotlo indi dal predominio dui latino nei 400 e nel Tt^X)^
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dalle metafore e dalle iperboli sguaiate nel 600, dalle pa-

storellcrie nel 700; risorto in parte con Alfieri e Parini,

e quindi con Manzoni e Niccolini, ma tentato adesso di

soffocare da una mano di poeti novelli, francesi di stile,

tedeschi per la materia.

La poesia del Campanella non è dolce o sdolcinata, non
corre, è vero, fluida, non è vivace e scherzosa, ma sem-
pre seria, di forte tempera, di maschio suono: piena, gre-

mita d'idee, additate con un verso, una frase, una parola:

mette in rilievo, scolpisce meglio che pennelleggi, seguendo

in ciò l'indole scultoria dell'ingegno italiano fi .Non cura

i vezzi, anzi li respinge: va nuda, ma altera e secura della

sua nudità, come donna spartana: si compiace di parlar

alla monte piuttosto che al cuore: mira sempre al buono
ed al vero: inanima sempre alle belle opere: ma ciò in

modo tutto italiano, facendo, come la musa di Dante,

spesso aggrottar le ciglia e toglier gli occhi dal libro, per

meditare nel chiuso dell' intelletto ['1^. lo non voglio però

negare che un maggior studio della forma non avrebbe

reso più gradevoli le poesie del nostro autore, le quali

non garbano agli stomachi avvezzi ai delicati cibi odierni.

Se il pensiero potente, racchiuso in quei versi, ponesse

maggiori cure agli abbigliamenti con che debbe estrinse-

carsi, nulla più sarebbe da desiderare. Ma una poesia grave,

[1) Cons. GioBEKTi, Introd. Ili, nota 19.

(2) Di Dante egli parla in De recta rat. IV, 2 con queste pa-

role : « Unus Dantes caeteris videtur esse praeferendus in

« ideatione exemplorum, in mirificéntia narrationis. in emo-
« limientis Reipublicae et privatae , in sapienliae utilitate, in

« imitationis rationo : solus elegantiae neglectus illi obest;

« quamquam apud vulgus tantum ; doctissimi siquidem hunc
« minime in ipso desiderant. » — « Arbilror legislaturae et

«« philosophiae, phisicae et moralis et Mathematicae et Politi-

« cae poemata ita in hoc uno [Dante] conflata esse, ut non
« nisi unum esse videatur. » Poeticor. VII! in append. —
« Omisi quod poema Dautis omnes mundi poetas antecellit. ->

Ath. Tr. Gap. X. — Menzioni di Dante si trovano nelle Poesjt-

a pag. 24, 31, 59, 94. ecc.
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filosofica, accompagnata da veste gentile, non riuscì che a

Dante, e non sempre; forse perchè, come dice il Vico « la

« ragion poetica determina, esser imposs-bil cosa ch'al-

ce cuno sia poeta e metafisico ugualmente sublime, perchè

« la metafisica astrae la mente da' sensi, la facultà poetica

« deve immerger tutta la mente ne' sensi. La metafisica

« s'innalza sopra agli universali, la facultà poetica deve

« profondarsi dentro i particolari (1). » Ma nonostante

queste mende, che non sappiamo dissimulare, la poesia

di Campanella per lo stile, la scuola, la maniera infine, è

tutta indigena, nazionale, opposta diamelralmenle a quella

inforesticrata ed infemminita che « assicura gli barbari

«a predarne L'arme, la gloria, lo spirito e la carne (2). » .

Imperocché filta idea aveva egli dell'artista e dell'arte:

chiamando il primo : « sagace amante del ben vero e

bello 3;, » che por giovare, deve a pili propagar le cose

più leggiadro (i) » ed insieme piene d'ammaestramenti;

poiché, diceva egli al Nibio, scrillor d'egloghe*

N'ori Licida, nò Driope, nò Licori

Poti mai, Ntbio gentrl, farti immortale (5).

Kd ai poeti gridava che Uilli i danni prevalsi negli

animi, nella religione, nella sapienza, ne' costumi, erano

loro colpa, poiché non si rivolgevano essi che al falso ed

^1 sofìstico bello :

. Mercè vostra poeti, che cantate

Finti eroi, 'nfami arder, bugie e scioccJiczzc ;

Noi> le virtù, gli arcani e lo grandezze

Di Dio, come facea là prisca e^te (6).

K dopo (|ucsln poesia, che è come protesta e programma,

entra a parlare di diversi soggetti, più spesso metafisici;

(1) Scienza nuova, IV.

(^ Pag.KL

(3) l»og. 17.

(4) Pag. 54.

(5) Pflg. 103.

(6) Pag. 18.
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non staccandosi inai però ilal nucleo dei tre raggi incen-

tranlisi, il vero, il bidio ed il buono. E qui nuovamente

dichiaro, per chi non avesse inteso o non avesse voluto

intendere il mio concetto, che quando io propongo a mo-
dello il Campanella poeta, non intendo debbansi trattare

i suoi soj;j;etli e. specialmente i metafisici; ma si debba

seguire il suo stile, ed aver occhio al termine cui pure

egli mirò.

il quale essendo Dio, cui si risale per mezzo dell'arte

natura dell'uomo, come la natura è arte di Dio, si vede

che anche qui il termine del Campanella era la perfe-

zione, trasportata dagli ordini dell'inlinito a quelli del Unito.

4 Autor dell'universo e di sue parti

« Fu il senno, a cui natura è quasi figlia.

' « L'arte nostra è nepote
,

« Che fa quel che far puoto

« L'idee mirando che la madre piglia

« Dall'avo, che dun'arte fé' taut'arti (1).

« L'arte divina negli enti racchiusa

« Che natura appelliam, gli esempi piglia

« Da Dio per farli, e la nostra da lei (2).

Onde si vede chiaro che la poesia del Campanella ha

sempre uno scopo alto e civile: sia che dirittamente si

volga ai principi ed ai signori d'Italia': sia che ai dotti

proponga la nuova gloria della nazione, e rimproveri gli

ingegni meschini: sia che alla patria propongali suo rinno-

vamento intellettuale 3 .Oggidì invece, la poesia è diven-

tata, direi quasi, egoistica; perciò essenzialmente non civile,

non popolare e nazionale. Oggidì il sentimento individuale

.
' '

}>•

(1) Pag. 37. — Lidpa niedosima è in .Aristotile, Dante,
Tasso, ecc.

(2) Pag. 59.

(3) Dei lascivi poeti del secolo d'Augusto e del seicento,

dice : « Tibullum, CatuUum, Properlium, Martialem, Mari-

« num, corruptores Reip. per elegantiam sermonis et per
« scelusexemplidiinaius, nec inter Poetasartifices, illos nume-
« rainus, Melioros istis Persius et Juveualib haberi debent

,

« quoDÌam salteiu mala vitaedocent. » Derect. rat. IV, 2.
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assorbe i casi dell* universale; il tipo della persona si è

posto sopra il tipo comune; il poeta dipinge, ma ritrae

sempre se slesso. Onde il cuore non batte più forte leg-

gendo la poesia degli autori contemporanei (fatte sempre
le debite eccezioni ; la nazione non sente che quella è sua

vita, suo pianto, suo sangue. E Campanella nella sua Poe-

ticUy con parole che paiono scritte pe' giorni nostri, in che

si fa tanto scialacquo di fanlastiche invenzioni, si lagnava

che i poeti avessero con le bugie perniciose, contraffatta la

virtù, ed ornato i vizi colle vesti di quella; e gridava lor

contro che tornassero al prisco poetare (1), lasciando al

volgo errante ciance e fole :2).

Che direbbe egli se fosse nato a' di nostri? Oh come ma-

gnanimo si adirerebbe contro questo branco di servili

poeti che tolgono dalle germaniche poesie le sfreghe e

i folletti; egli che proscriveva l'imitazione delle seconde

scuole, ma non l'imitazione del senno primo, egli che richia-

mava il mondo rubello al latte della madre naturai (3). Ben

scòrse che il male d'Italia nasceva dalla corruzione dello

intelletto, che vagava dietro ai sofismi metafisici, alle sot-

tigliezze teologiche, alle poetiche ampolle. Onde slimò

l'italianità perfetta doversi impiantare nella riforma del

gusto letterario, imperciocché l'ingegno corrotto e traviato

dal vero sentiero non partorisce, ma abortisce. E perciò,

rigctlando ornamenti pomposi, vane declamazioni, ridicole

esagerazioni ed ogni altro lenocinio poetico, alzò una voce

maschia e tremenda, e proferi parole parche, naturali,

concitale, efficaci. Che se dal pomposo passò all'altro

estremo, ciò non gli loglie il merito d'aver voluta ritornar

ilaliana anche la poesia :

Ma scoprir l'empio, il /alsario, ringiusto

Non basta, né al morir correr audace.

Se al primo senno non rendiamo il gusto (4).

(1) P«K. IK

(2) Pag. 104.

P«g. 17.

Pag. 36.

(8)

(4Ì

Mi



T)I TOMMASO CAMPANELLA CCCVII

(Campanella adunque in poesia come in politica operava

un rinnovamento fondato sul vecchio, e riappiccava il filo

della tradizione. Colla forza del suo stile, egli che sta

quasi fra mezzo a due secoli
,
protestava del pari contro

le sgrammaticature del 500, e le sdolcinate ricercatezze

ed affettate iperboli del 600, Fu una voce the invitava

al culto della sapienza verace, mentre sul serio si ricer-

cava se le lettere fossero maschio, femmina o ermafrodite,

mentre si belava di Tirsi e di Fille, mentre nel predomi-

nio di un decorato sensismo, i petrarchisti avevan ridotta

a materiale la sublime ideal poesia del loro maestro.

I XI. Del Campanella abbiamo visti varii essere stati i

{giudizi. Nonostante, i più si accordano nel riconoscere che

grande egli fu 1 , e più saria stalo, se nato fosse in tempi

men barbari. Le poche cognizioni del secolo, le false opi-

nioni in voga, la guerra mossagli da' frati, i sospetti dei

governanti, l'abito ch'egli vestiva, la solidità dell'edificio

aristotelico, la difficoltà di abbatterlo ed erigerne un al-

tro, ed altni ragioni che abbiamo fino adesso poste sotto

gli occhi del nostro lettore, tutte gli fecer guerra, impe-

dendogli sempre il bene, ma senza stancario giammai.

Forse, come sentenzia il Brukero,-ebbe troppa forza d'im-

maginazione per esser filosofo ['ì'; ma ciò non toglie chV
non sia grande; e tanto, che Leibniz, ponendolo allato a

Bacone, asserisce Hobbes e Descartes arrampicarsi dietro

le orme di questi sommi maestri « che sembrano alzarsi

« alle nuvole e tentar ciò che è appena accessibile alle

« forze umane [3].

(r « Miriingenii-homus. » Bru&ero, op. cit.

(2) « Imniaginationis vis,judicandi facuUatem suppressit. »

(3) Voi. VI, 303: « Quid Cartesio in physicis, Hobbio in ino-

« ralibus acutius? Xi si ille Baconio, hic Canipanellae com-
« parenlur , apparai illos humi raperà ; hos magnitudine
« cogitalionum consiliorum, uno destinalionum assurgere in

« nubes, ac pene humanae potentiae imparia moliri. 1111 ergo
« tradendis priucipiis, hi conclusionibus ad usuni insignibus

« elioiendis nieliores. »
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Del resto, anche da' nemici suoi gli venne resa giustizia.

UGiannone, allo inlellello, che, a mio parere, fu in Italia

il primo ad intendere come debba farsi la storia, dice am-
mirarsi in lui « gran vastità di ingegno e di varia dot-

trina (1). » Ed il Botta, nemico de' frati e deTilosofi, e del

nostro frate e filosofo in particolare, lo chiama «di mente

vasta ed acuta 2). »

« Robusto pensatore » l'appella il Cantìi (3) : di animo,

illuminato e filosofico, di molta sapienza ed amore di ve-j

rità, gli dà lode ilTenneman (4): il Naudée gli appropria

ardente e portentoso ingegno (5): secondo ilCousin non

gli mancarono che un diverso secolo, studi più regolari,

ed il retto metodo (G). Ed il nostro Mamiani giudica si-.

milmente che se egli avesse « poste ad effett?) con esat-

« tezza e sempre le sue sentenze metodiche, e sopratultoj

« avesse fuggito i laberinti ontologici, sarebbe riuscito/

« il prinoipalissimo de' filosofi (7); » il Rosmini alTerma

che nel sistema del Campanella a vero o falso che sia,

« lutto però è unito fra sé e intimamente legato, » e

riferisce quesl' « armonia delle parli e consenlaneilà con

« se medesimo, alla semplicissima sua origine, cioè a

<i dire, alla sentenza professata dal Campanella intorno

<i all'origine del sapere umano (8 .» Della sua vita scrisse

innanzi a tutti Ernesto Salomone Cypriano, tedesco, e

inodernamenle in niodo grave e dignitoso Michele Ral-

(1) 5(. ciu. XXXIV, 8, 1.

(2) l.ib.XV.

(3) Epoc. XVI, Tom. XVII, Gap. 31.

(4) Manunl. S 320. '^' '

(5) BihUoffr. polii, p. 24, ediz. EIzpv.

(6) Vanirli : Sa ne, ecc.

(7) Rinnov. I, T), 5.

(8) K$atne dfl Rinnot). del Mamiani, I. H.
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dacchini (4) ; con amore, e direi quasi con passione, Luisa

Colei (2).

Sarebbe prezzo dell'opera, esaminare diligenlemenle,

quanto Campanella, posto in mezzo al decadde della filo-

sofia antica ed al sorger della moderna, quanto io dico,

ereditasse da quella e legasse di proprio a questa. Se non

che questo minuzioso lavoro non otterrebbe il suo vero

ed utile fine, se non estendendosi a più larghe vedute, ed

operando simil ricerca su tutti quanti i tìlosofì italiani

del tempo. Cosi, collocati in questo punto medio della

storia, ci sarebbe facile scorgere quanto dei prischi germi

di civiltà fruttificò nell'epoca moderna, e di quanto le no-

velle cognizioni sorpassan le antiche. Pertanto, circa il

(1) Di quest'opera cosi si parlava uUimaniente in un arti-

colo del Cimento, 11, 392 : « Il Baldacchini ha scritto d'un

« concello sformalo di mutazione e di rinnovamenti di Stati,

« che nacque nell'intervallo che scorre fra i dOe Masanielli ;

« e non si sa se pigliasse davvero carattere o principio di fatto,

« ma che di certo, come idea, sbucciò nella mente d'uri frate

« domenicano. Una mente sti-agrande, piena di vigore e di

« fantasia , di islinlo del vero e di ardore speculativo, senz9

M disciplina e senza senno: tutta scintille e vampa, che preluse

« a tulle le inclinazioni delle età moderne, e pure non diede

« forma davvero a nessuna, una di quelle menti, rare davvero,

« a cui tutti debbono qualche cosa, ma tulli in un certo modo
M che non sono obbligali a riconoscerlo. Voglio dire Tonimaso
« Campanella, di cui il Baldacchini ha sprillo due volumi , e

« nell'uno trattala vita, nell'altro la filosofia di quell'uomo. »

L'autore ò segnato R. B., e forse n'è autore l'illustre giovane

Ruggero Bonghi. - •
'

. >

(21 (Eitvres choisies de T. Campanella, precedee* d'un« «o-

tice par M.ine Louise Colet. Paris, Lavigne, édil. 1814. —
Anche nella Biblioteca Leguu (terza serie) trovasi una tradu-

zione delle opere scelle del Campanella, che forse è una
riproduzione della suddetta. — Secondo il Toppi, Bibl. Na-
pol. p. 33.Ó, G. Ciac. Lavagna doveva publicare molle parti-

colarità recondite toccanti la vita, morte ed opere del Campa-
nella, a cui il medesimo autore dirige un Sonetto nella parte

prima delle sue poesie, p. 163 (ediz. di Venez. mdclxxy), e che
trovasi pure riferiio dal Toppi.
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noslro autore, abbiamo accennate qua e là sparsamente,

le dottrine ch'egli cavò dal divino Platone, e perciò, risa-

lendo più oltre, da Pitagora e da tutta la prima scuola

italiana. Le sue tre famose primaìità, vuole alcuno che ei

la derivasse da' Greci, presso cui il numero 3 era divino e

consecrato a Giove liberatore (1). Altri pretende che se ne

abbia a trovar l'origine ne' tre termini di Filolao Pitago-

rico, altri nelle Ire essenze del Timeo di Platone, altri

nelle dottrine de' Neoplatonici. Imperciocché Proclo tenne

principio reale delle cose esser l'uno, il quale ogni cosa

produce per triadi. Né alla rivelazione dell'uno, senza certi

intermedii gradi si giunge. Però raccomanda la fede, la

carità, l'amore, il quale esalta sopra ogni cosa, e pel (|uale

ogni ente inferiore deve esser unito al superiore. La fede,

la carila, l'amore si riferiscono a' seguenti attributi del-

l'Ente divino : la bontà, la saggezza e la bellezza (2).

Ma egli è falso il credere che Campanella sia un filosofo

solitario e senza influenza; anzi, potrebbe dirsi col Bar-

Iholmès, che la sua vita cominciò colla morte (3); essen-

doché egli, come tutti gli altri suoi contemporanei, gilla-

rono de' semi che, qu;ilr più presto, quali più lardi, tulli

fruttificarono. Egli e tutti gli altri, impressero alla filosofia

italiana un indirizzo speciale, rinnovarono, rianimarono

l'antica scuola della Magna Grecia (4); insemina traman-

darono di generazione in generazione, un modo particolare

di trattare le speculazioni dello scibile, un modo tulio

italiano che congiunge la scienza con l'arte, l'astrazione

colla pratica, l'esperienza coli' induzione, il sillogismo

colla poesia, il freddo ragionamento coi fantasmi deirnn-

raaginazionc (5).

(1) Cons. il Fedone.

(2) Cnns. Baldacchini, 11, pass,

jrj) Jord. Hruno, I, 254.

(4) Philo.sophia resurgens vel exsurgens , nntiqiin m'I

nova. » Hhi'no.

(6) « Il n'f?»C guèroeii llnlir ^Ir mf'lnphysicien ni.'lMirc, (|iii

« ne brìllu par une ininKÌiialion hnnli)', si non rt'ìconilc. Ci^Ue

• dispo»ilioD ttemblc tellcment propre au guoio do ces paytt
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Ed ebbero essi anche un altro distintivo proprio della

natura italiana : l'ardire e la fermezza. Alti insegnamenti

alle nostre fiacche generazioni potrebbero essere gli atti

e le parole generose di questi grandi perseguitati. La di-

visa del nostro autore era una campana dentro cui era

scritto : Non lacebo. Bruno s'intitolava : Dormilautium ani-

morum e.tcubitor [ì). Il Pomponaccio cosi delineava la con-

dizione del filosofo a' quei tempi : Proleus vero e$t philo$0'

phus
, qui dttm vult scire Dei arcana

,
perpeluis curi» et

cogilationibus rodilur^ non silify non famescil, non dormii, non

comedit, non expuii, ah omnibus irridetur, et lanquam siullus et

sacrilegus habetur; ab inquisiloribus prosequilur^fil spectaculum

vidgi: haec igitur sunt lucra philosophorum , haec est eorum

merces (2) Lo Stilese, che il cardinale Pallavicino disse:

uomo indomabile (3], non pronunziò parola con che po-

tesse ne'più orrendi strazii rallegrare i suoi persecutori; al

Nolano pareva uscir dai pruni ardenti come da roseo strato \
,

e , ricevuta U sentenza dell' liKiuisizione
,
proruppe in

quelle parole che rimarranno eterne : Majori forsilan cum
timore sentenliam in me fertis

,
quam ego accipiam ; il Vanini,

sentito leggersi similmente il decreto che lo condannava
al fuoco, s'incamminò sorridendo e dicendo queste pa-

role : Andiamo allegramente a morir da filosofo. Generosi

uomini, che per l'amore della scienza e del genere umano,
ponevano in non cale la tranquillità e la vita !

Ma per tornare al nostro primitivo proposito, non -solo

appo noi (5), ma anche appo gli stranieri ed i loro pensa-

« qu'il n'est pas rare d'y rencoutrer des penseurs qui allieul

« la sagacilé, et mème la subtilité, à la lémérité cu à Fexu-
« bérance de la fantaisie.» Bartholméss, Jord. Bruno, il, 418.

(1) Epist. ad accad. Orford.

(2) PoMPONATii De fato, lib. arb. et praed. Ili, 7.

(3) « T. Campanella, vir qui omnia legerat, omnia niemi-
« nerat, praevalidi ingenii sed iudomabilis. » Pallavic. Vin-

dic. Soc. Jes.

(4) Op. lai. 579.

(5) Altri vuole che dalle sue primalità prendesse il Vico
l'idea della sua triade ; Velie, Nosse, Posse.
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tori, lasciò Campanella una come eredità filosofica. Di che

daremo un breve cenno. La scuola celeberrima di Porlo

Reale tolse non poco dalle sue scritture e ne rinsanguò le

proprie dottrine (1). Il Uosmini opina che Leibniz traesse

da lui il sistema delle monadi e quello dell'animalctlo im-

mortale [i]. Cerio ò che la Teodicea e l'Oltimismo profes-

sato dal sommo alemanno, sono in germe nelle poesie filo-

sofiche ed in altre opere del Campanella (3). Herder si

appropriò parecchie idee dello Stilese, che ebbe in sommo
pregio, e su cui aveva promesso di scrivere piìi a lungo di

quel che non. fece, a proposito della traduzione inserita

neW Adraslea 4). Fra le altre cose rammentiamo l'idea

dall'uno e dall'altro ampiamente svolta, che ogni distru-

zione in natura è metamorfosi, è la ricomposizione, sotto

altre forme, di una vita vicina a spegnersi; cosicché gli

esseri vegetabili ed animali che servono di cibo all'uomo,

' (1) Cons. B. Saint-Hilaire, Logique d'Arist. Tomo II. P. Ili,

sez. terza, p. 266.

. (2) Anlropol. IV, 1.

(3) Del Campanella, spesso parla il Leibniz. — Noi voi. 1

(ediz. Dutens), a p. 71 cita i,l Libro De sensu rerum, o a p.2'10

VAleimno, o si parla delle suo priinaiità. Nel voi. V, png. 260

cita la Cilla del Sole ; a pag. 318, De libris propriis; a pag. 421

in Monarchia del Messia. A pag. 35() trovasi la seguonlo let-

tera del HiKni.iMWO n Leibniz: » Cntnpaiiollain quod atlinol,

« lapsus suin, faloor. Siuluxilnio Anioldi ilncrosiologia, in

u quo libro miilla sano parnm accurato , in lidotn aiicloris

e inquirore nolo, citata rc()eriiinliir. (lonipori eiiiiii deinde,

«. Canipariellntii lum doiiium siiuin di; .Monarchia His[)anica

« libclltiin coiiiposiiissc , cimi c\ liispanoriiin vinciilis jani

'( c.s.sct libnraliis. Ka igiliir, qn.in ibi Irac-lavil, tarcoris caussa

« osse iniiiiiMo |»olueriinl. » Leibniz gli hv(!« scritto : « (lain-

n pnnollnin non tnm sitri|Kis i|uain niolilioiiibiis siispocliis

o ilispniiis fiiit, lindo oliniii ox eo f)(;r toriiiciita qiiacsiliiin. »

Nel voi, VI, a png. 2i>H, dico : o Artoiii volaiidi dioil Campn-
« iiclln iiivi'iiiri posso, si daroliir fiinaiiibiilis plus sapioii-

a liao, ecc. n

, (4) UiieAlo lirovo cenno doU'ilRKDKn sul Onnipanella, diamo

Iradollu al Documento E.
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I iilrano in lui ad una nuova vita, e così sempre via via

Imo all'infinito, convertendosi e riconvertendosi (1).

Malamente, a mio senno, il Balbo riprende l'amore sorto

(li nostri verso questi filosofi che fondarono sistemi me-

li tucri, mal logici, mal compiuti, non consistenti in iè, non te-

li agoni, non combinanti le proprie parti, e retrogradi anzi in

molte parti; sistemi insomma che progrediscono andando al-

lato, ma non calcando la via della veiità 2). Questa è sentenza

anziché severa, ingiusta; imperocché l'andar che costoro

fecero alialo alla verità, quando tutti gli altri erano im-

mersi nella falsila, produsse che i posteri potessero en-

trare arditamente nel verace cammino. Ogni conversione

richiede un apostolato : or non saran più sante le fatiche

di questi apostoli? non dovremo più dunque aver obbligo

a coloro che primi scoprirono la luce della verità, senza po-

hM'la di subito atterrare, a coloro che traviiler la terra santa,

senza potervi posare le piante? Li dispregeremo, li deri-

deremo noi per questo? lìrand'amore tutti i popoli e tutte

le scienze professano ai fondatori; noi soli Italiani non

dovremo averlo a coloro, che, se non possono dirsi vera-

mente i primi, pur riappiccarono il (ilo d'una tradizione

interrotta? Non piantarono essi le basi d'una filosofia che

é tutta nostra, naturale, spontanea, indigena, e gli stra-

nieri pur chiamano italiana? Io so che rileggendo le opere

di costoro, quand'io trovo l'annunzio d'una verità allora

sconosciuta ed ora volgare ; d' una verità , di cui poi un
grande intelletto abbia fatto il suo prò, spiegandola, fe-

condandola, analizzandola ed applicandola, veggo il me-
rito di quest'ultimo diventar minore, e quasi sparire, posto

a confronto di quello del primo. E porto sentenza, meri-

tevoli di lode maggiore esser coloro che si disvilupparono

dall'intricato errore per forza e quasi divinazione intellet-

tuale, che non quelli i quali, secondi, arditamente entra-

rono nel dischiuso senliero della verità, per deduzione lo-

gica di principii già posti, quando già gli ostacoli erano stati

(1) Cons. Herder trad. (H'Inkt, V, 3, voi. I, 266.

(2) Somm. VII, 20.

Voi. I. — V Campàkklla, Opere.
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superati, i nimici abbattuti, i maligni dispersi, gl'increduli

convertiti, i popoli persuasi. Certo i secondi non sarien

siali senza i primi, nò gli avrebbero potuti sopravvanzare.

Perchè l'uman genere, come l'individuo, vanno in ogni

cosa per gradi e non per salti, ed ogni umano edifizio ri-

chiede le fondamenta (1); opera, se volete, men gradevole

dell'intero edifizio, ma della quale non può farsi a meno
giammai Or siccome l'umanità prima di schiudere il gran

germe che le sta chiuso nel seno, ha bisogno di un certo

lempo, conie avviene anche del seme dell'uomo; quanti

filosoh sorsero dopo le tenebre del Medio Evo, non sareb-

bero stali grandi se non avessero avuti innanzi a sé, come

a preparazione, maturazione e tirocinio, de' meno grandi.

Si ha un bel dire che il Genio anticipa il futuro; ciò non

può fare, s'ei fa, senza una intera, chiara e perfetta co-

gnizione di quanta sapienza possiedono i tempi in che vive.

Coloro, per esempio, che vennero dopo Telesio e Campa-
nella, non li avrebbero superali di merito, se questi già

non fossero vissuti; e nel caso contrario, con tulio il

loro smisuralo intelletto, non sarebbero stali che tanti

Telesi e Campanella. Or nnalmenle, se il Cousin nelle Le-

zioni (2) afferma, che leggendo le opere di Telesio e Cam-
panella , si sente che non possono essere mollo lontani

naconc e Descartes, noi rinvertendo la proposizione alfor-

miamo che, leggendo le opere di Hiicone e di Descartes,

si sente, dopo il dominio della scolastica, averli preceduti

un Telesio e un Campanella. Cosicché aduncpie, qual è il

vero merito, la vera lode di questi lìlosofi nostri? K di

aver riscosse le menti, di av*;r cimdotlo la scienza, se non

alle vere fonti del sapere, almeno quanto più si potesse

lungi dall'errore o dal solì-^ma. Kssi non poterono, uè pre-

tesero fondare; il loro vero line fu quello di distruggere;

furono i minatori della lilosolia moderna; furono coloro

che prepararono le strade, eostrussero i ponti, scopersero

ed addilaronr) altiiii i precipizi. La loro coscienza era ab-

(1) « AUfl aedilirin paullalini neijiticanliir. n (ÌRF(;onio VII.

(2) Cour» de philog. I,ej. X.
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bastanza paga di questo. Bacone diceva : Mi basta avfr te-*

minalo per la poslerilà e pel Dio eterno. (1). Furono, coni»

li chiama il Coco nella dedica del suo Platone in Italin a

Bernardino Telesio, furono^j/cj/ien' yetterosi. Scorsero l'Eu-

ropa a bandir la riforma fi I oso fu- a , come i primi crisliuni

la riforma religiosa, combatlendo del pari contro Vi-

gnoranza , e per la lor causa inconlrando egualmente il

martirio. L'Italia, la Spagna, la (lormania , la Francia,

ringbillerra furono il campo delle loro prove; con istraor-

dinaria fecondità e facilità lasciando libri, l'ondando scuole,

professando dalla cattedra, ovunque velocemente passa»

vano. Da un capo all'altro dell' Kuropa civile essi porta-

vano la parola di riconoscimento in servigio delle nuove

dottrine. — Si guardino da questo punto di vista; si con-

siderino come apostoli, come missionarii, e si concluda

col Cousin che « se essi non hanno stabilito nulla, hanno

« tutto agitato; quasi tutti han solterto, parecchi son morti,

« per lasciarci la libertà di cui godiamo. K-;si non furono

« soltanto i profeti, uk» bene spesso i martiri ancora delle

(( novelle idee. Di qui sul loro conto due giudizi contrarr,

« egualmente veri ed egualmente falsi, perchè egualmente

« incompiuti. Quando a Descartes e a Leibniz, i due grandi

< rUosofi del secolo xvn, cade sotto la penna il nome dei

« pensatori sfortunati del xvi, un poco per verità, un poca
« per calcolo, li trattano assai sdegnosamente, né vogliono

« esser confusi con quei feroci rivoluzionarli, scordaiulosi

« che, senza loro forse, giammai la libertà ragionevole di

« cui fan uso, non sarebbe slata possibile. D'altra parte,

« sonvi anche oggidì alcuni cervelli nebulosi ed utopisti,

« che confondendo una rivoluzione il;; mantenere con una
« da fare, ci ricomlucono nella loro audacia relros, ettiva,

« alla culla dei tempi moderni, e ci propongono per mo-
« delli le imprese sregolate in che si è consumata la forza

«i del sedicesimo secolo. Quanto a noi , crediamo esser

(1) De augni, in fine. — L'impreca dellacoadeniia di Co-
senza era la luna crescente col motto: Donec totum impleat
orbem.
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« giusti facendo poco caso dei lavori filosofici di quell'età,

« ma onorandone gli autori; non sono i loro scritti che

« ci premono, ma il loro destino, la loro vita, e sopra-

« tutto la loro morte. L'eroismo, ed il martirio stesso non

« sono prove di verità; l'uomo è cosi grande e cosi mise-

« rabile che può dar la sua vita per l'errore e la pazzia,

« come per la verità e la giustizia ; ma l'annegazione in

« se stessa è sempre sacra, onde ci è impossibile ricon-

« durre il nostro pensiero sulla fine agitata, gli infortuni

€ e la fine tragica di parecchi de' filosofi del rinascimento,

« senza provar per essi una profonda e dolorosa simpa-

« Ila ' 1 . *

Onoriamo adunque questi uomini generosi, e a cui doI>-

biamo certamente lo stato odierno della scienza. Anche
essi travidero il loro destino e profetarono che la loro ri-

nomanza sarebbe sorta presso i posteri riconoscenti. « lia

morte d'un secolo fa vivo in tutti gli altri » esclama il

(1) Vaniiii, Ses écrits, ecc. — » Ah xvi siècle, en elTot, à

« l'exceplion (te l'école fondée pendant les beaux jours.du

« moyeu-j!^ge, nulle doclrine ne poiivail acquérir de crédit

« étcndu ou une inHuence profonde. Au milieu dos orages

« qui boulevcrsaienl l'Europe, il n»> pouvoit s'élever aucun

« monument qui fut capnblo de df'fìer l'avenir. Mais! il devait

a paraìln* d(s bomnies nnimt'S do la pnssion do róformor, de

u déiruirc les insliliilions qu'ils jiif?onienl viollos, ot dooom-
« baitrc les móthodes on Ics sysl«>mos qui seml)laiont ne plus

« satisfaire mix hosoins nouvenux. Cos honinies dovaioii( pré-

• férer l'action à la pens«''e : c'ólaioril dos soldal.s pliUòt quo

« des acndémicienìf. Letirs principes, inililniils coinnio leur;

« jours, dovaionl produiro plus de hóros oldo niarlyrs que de'

« livre» (;l (l'<''(:(des ; leiirs ócrits en foni fui, carco soni inoins

• desfuivrnges quo dos nctos. Pour les apprócior, il fniil con-

• «idóror co qu'ds onl vouhi, plus oncoro (pio ce (pi'ils nnl

• fail. (l'osi par leurs vo-ux ardonls, c'osi [tar l'exoinplo do

• Ipur fxislenro agll/'e, qii'ils se soni rondns nlilos au goiiro

« humain. O'esl leur raracl<^ro, plus grand on(*oro quo loiir

t espril. qui a «Uh iwonà, c( ce riirniMoro se point uiiouv d.itis

• leur vio qu(> dans leurs enseigimmonis. > IVvnriiot.Mi ss

J. Urano, I, pn-fac. II.
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Bruno (i); e il Campanella assomiglia il saggio al Cristo,

che il terzo giorno, più glorioso, spezzando la pietra, ri-

sorge ('2). Militi tutti d'una medesima causa, tutti son de-

gni d'egual lode per il concetto che li animò, sebbene

naturalmente differiscano tra loro per maggiore o minor

forza d'ingegno. Ed è boria francese il chia(nar rivolu-

zione cartesiana, la riforma filosofica operata nel secolo xvi.

Se si dovesse dar lode ad alcuno di aver finalmente posta

su qualche solida base la filosofia, sarebbe a Leibniz piut-

tosto; ma anch'egli non è figlio legittimo, e noi confessa,

dei pensatori del secolo precedente? La questione si ri-

duce dunque a precedenza o ritardo di nascita. Non so Un
dove avrebbero spiegato le ali del loro ingegno Campa-
nella e Bruno, se fosser vissuti quando, quietato il turbi-

nio della rivoluzione, cominciava a permettere più sicuri

e più liberi i voli nell'atmosfera filosofica. E poi, la rivo-

luzione filosofica del 500 fu mondiale, e non particolare

ad un paese o ad un individuo.

Gli errori adunque in che cadde il Campanella sono più

ch'altro errori de' suoi tempi e de' suoi paesi; due condi-

zioni, l'età ed il luogo, da che l'uomo non si jTuò distac-

care. Ma non puossi pretendere da ciascun uomo, se nen
quello che è capace di fare, astretto in cotesti legami (3,.

Ma in molte cose ei preparò l'avvenire ponendovi dentro

occhio tranquillo , come abbìara visto ove cadde il pro-

li) Op. Hai. II, 316.

(2) « La méme conflance anime les allemands Hubmoer et

« Paraceise. La vérité, selon le premier, est invulnérable,

« impérissable : on la peut emprisonner, flagellar, couronner
<( d'épines, crucifìer, ensevelir, il n' imporle: le troisième
« jour elle sort du sépulcre pour régner éternellemenl. » —
« Cast à cette époque-là , dit le second, que je raccomande
« la critique de mes ouvrages ; à l'epoque qui fera une dis-

« tinction entre l'esprit observaieur et le docteur en titre,

t entro le savant véritable et le pédant. » Bartholmèss, /.

Bruno, I, 253.

(3) « Il ne faut esiger des hommes et des esprits que co
qu'ils peuvent à chaque epoque. ». Thiers, Hist. de la révol.
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posilo sulla Oitlà del Sole e sulla Monarchia del Messia.

Nella scienza economica , secondo pur i,Mudica Cesare

Canlù {
,
precede di molto le dottrine de' futuri pensa-

tori, anche i moderni maqnethzalori vogliono in lui ritro-

vare un precursore 2). Quello poi che abbiamo avuto agio

di notare narrandone le vicende, e che costituisce gran-

dissima loie, è, come dice il Libri, l'irremovibile fer-

mezza dell'indole sua (3 . «Nelle carceri degli Spagnuoli,

(1) Epoc. XV, Tomo XVI, Gap. 34. — L'economia del Cam-
panella, come quasi tuKi gli antichi trattati, si restringo al-

l'arte pratica di governare la famiglia e la città. Egli pone tre

rami di scienza : scienza dell'anima (teologia), del corpo (me?

dicina), dell'esteriore (morale). Quest'ullima si distingue in

elica, politica, economica, militare e meccanica. L'economia

si apre con un paragone fra questa e la politica : « Videtur

« non esse idem finis Politicae et Oeconoraiae. Siquidem quo-

« rum sunt diversa subjecta et artifices et vivendi modus,

eorum estalius finis : sed ila est in Repub. et Oeconomica
* ut Arit. docel primo Oecon. ilUus, enim subjectum est civitas

ri et gubernatores multi, idest Senatus, Consules, Tribuni:

tf hujus vero subjectum est domus et gubernator unus, videlicet

(t Pater familias: ergoalius finis... Ergo familiae seu domus et

« Regnum non difTerunt, nisi paucitate et moltitudine : aut

« idem est finis Oeconomi et principis. » Quaest oecon. I, 1,

170-1. — Notabilissimo b, quost' aforismo : « Necesse habét

« Respub. asportare supcrfiua bona et importare quae dcsunt.

« Non enim omnis regio otnriibus abundal rebus, Deo sic vo-.

« lente ut consocientur naliones et doctrinae et artes et divi-

* nus culluà ampliflcetur. » Id. Ili, 1,11, 184. — Non avendo

potuto leggere tutte le sue opere economiche, non aggiun-

giamo nulla a quanto dirà il Dragonetti nella Prefazione

aWArbitrio primo, tanto più ch'egli mostra averne lette al-

cune di cui non abbiamo cognizione. Di Campanella cosi parla

il CubTODi nella Notizia sul Serra, p. 143: « Avrò occasione

" di far conoscere più diffusamente il merito di Campanella
" nella mia Introduziono generalo, dove impiegherò un intero

" capitolo all'esposizione delle sue dottrine politiche ed econo-

<' miche, non indugnc di Machiavelli e Bacone. »

(2) Conb. Baldaccuim, 147.

(8) Hi*t. detmath. IV, 128.
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€ prosegue il medesimo autore, toslochè le piaghe che

€ avevan lascialo sul di lui corpo gli strunienti della tor-

« lura, si rimarginavano, riprendeva la penna e prose-

« guiva i suoi lavori. » Afferrala una verilà non la lasciava

giammai; conlraslandola all'inquisizione ed anche al car-

nefice; piullosto che abiurarla si fingeva eretico, pazzo;

« pieno d'entusiasmo pel bene, combalte le dottrine mo-
«: rali e poliliche del Machiavelli: dal fondo della prigione

« difende il sistema di Copernico, e fa un'apologia di Ga-

« lileo durante il processo che a questf faceva il Santo

« Uffizio; vittima eroica scrivente in favored'un'altra vit-

« lima nell'intervallo di due torture! 1) »

Così, e dal lato dell'ingegno e dal lato' del cuore ci ap-

pare gigante il Campanella: gigante nella tentata innova-

zione filosofica: gigante nella divinazione di un futuro mi-

gliore a cui si prepara l'umanilà: gigante nella guerra ai

sofisti, agli ipocriti, a' tiranni : gigante nella persecuzione

mossagli da' potenti della terra: gigante nella tortura,

nelle carceri, nell'eslglio, donde mandando il grido stra-

ziante : « ed adesso mi privan d'Italia; » a questo aggiun-

geva parlando de' suoi nemici : « Dio li perdoni ed apra

gli occhi verso lo vero! (2) »

Delle qualità fisiche lascia questo ricordo lo Zavarrone

nella Biblioteca Calabra : & Fu di alta statura, di ottima co-

« stituzione: ebbe il capo grosso a guisa di cocomero, di-

a. stinto a varii scompartimenti : di capelli ispidi ed occhi

« castagni. Di quella singoiar conformazione della sua

(.( testa spesso scherzava; e da essa ch'era in sette sparti-

<i menti divisa e dal cognome suo, traeva l'altro di Squilla

« Seltimontana, quasi Squilla annunziatrice d'Alba no-

te velia (3). » Le sue ossa posano ancora in quella terra

(1) CousiN Vanirti, Ses écrits, ecc.

(2) In Baldacchini, 164.

(3) Id. id. 145. — Un epigramma sul suo nome e cognome
dice :

Exprimit elatae sat Nomea mentis abyssum .

Exprimit agnomen famae et ubique sonum.

Cons. L. Crasso , Elog. Il, 246.
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straniera, ov'egU ebbe pace e tranquillità. Ma il suo nome
e la sua gloria, tornati a rifiorire e risplendere, ne fanno

sperare che un giorno, quandocbessia, abbiano degno

loco in quel suolo ch'egli amò tanto e per cui tanto sotfrì.

Novembre 1852.

Alessandro D'ANCONA.

Un suo ritrailo, tolto da una stampa antica , trovasi nella

Iconografia Italiana, Milano, 1837, Locatelli ; ed anche, a

quanto mi si dice, in un dramma che su di lui fece, se non

sbaglio, r editore del commento dantesco di Guiniforte Bar-

zizio, lo Zaccheroni. — Un altro di celebre pennello mandato

dal Campanella slesso ai FF. Predicatori della sua patria da

Parigi, couservavasi a Stilo in casa Capialbi, donde disparve

nel saccheggio del 1806 (Capialbi Docum. 15).
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Documento A.

lia Prattlca (sic) dell' Estimi Filosollcii.

(Cod. Magliabeck. Vili, 6.)

«Bisogna elèggere uà luogo,. nel quale non si senti stre-

pito d'alcuna maniera, all'oscuro o al barlume d'un piccolo

lume cosi dietro che non percuota negli occhi, o con oc-

chi serrati. In un tempo quieto et quando l'uomo si sente

spogliato d'ogni passione tanto del corpo quanto dell'a-

nimo. In quanto al corpo, non senta né freddo, né caldo,

non senta in alcuna parte dolore, la testa scarica di ca-

tarro e da fumi del cibo et da qualsivoglia umore; il corpo
non sia gravato di cibo, né abbia appetito né di mangiare,
né di bere, né di purgarsi, né di qualsivoglia cosa; stia in

luogo posato a sedere agiatamente appoggiando la testa

alla man sinistra o in altra maniera più comoda... l'animo
sia spogliato d'ogni minima passione o pensiero, non sia

occupato né da mestizia o dolore o allegrezza o timore o

speranza, non pensieri amorosi o di cure famigliari o di

cose proprie o d'altri, non di memoria di cose passate o

d'oggetti presenti ; ma essendosi accomodato il corpo come
sopra, dee mettersi là, et scacciar della mente di mano in

mano tutti i pensieri che gli cominciano a girar per la testa,

et quando viene uno, subito scacciarlo, et quando ne viene
un altro, subito anco lui scacciare insino che non ne ve-
nendo più, non si pensi a niente al tutto, et che si resta del

tutto insensato interiormente et esteriormente, et diventi

immobile come se fussi una pianta o una pietra naturale;
Qi cosi l'anim.ì non essendo occupata in alcuna azione né
vegetabile, né animale, si ritira in se stessa, et servendosi
solamente degli istrumenti intellettuali, purgata da tutte 1«
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cose sensibili, non intende le cose più per discorso, come
faceva prima, ma senza argomenti e conseguenze : fatta

Angelo, vede intuitivamente l'essenzia delle cose nella lor

semplice natura, et però vede una verità pura, schietta,

non adombrata, di quello che si propone speculare: per-

ciocché avanti che si metta all'opra, bisogna stabilire quello

di che si vuole o speculare o investigare et intendere, et

quando l'anima si trova depurata proporselo davanti, e al-

lora gli parrà d'avere un chiarissimo e risplendente lume,

mediante il quale non se gli nasconde verità nessuna. E
allora si sente tal piacere e tanta dolcezza che non vi è

piacere in questo mondo che a quello si possa paragonare :

né anco il godimento di cosa amatissima e desideratissima

non ci arriva a un gran pezzo. In tal maniera che, l'anima

pensando d'avere a ritornare nel corpo per impiegarsi nelle

vil'opere del senso, grandemente si.duole et senz'altro non
ritornerebbe mai se non dubitasse che per la lunga dimora

in tal estasi si spiccherebbe al tutto del corpo. Perciocché

quelli sottilissimi spiriti ne' quali ella dimora se ne sa-

gliano al capo, e però alcuni sentono un dolcissimo pru-

rito nel capo, dove son gli strumenti intellettuali: e a poco

a poco svaporano, i quali se tutti svaporassero, senz'altro

l'uomo morerebbe. Et però sono più atti a quest'estasi quelli

che hanno il cranio aperto per la cui fessura possono esa-

lare alquanto gli spiriti ; altrimenti se ne raduna tanti nella

testa che l'ingombrano tutta, et gli organi per così gran

concorso si rendono inabili. Questa credo ohe sia l'estasi

platonica, della quale fa menzione Porfirio che da quest;i

Plotino sotte volte fu rapito, et egli una volta; essendoché

di rado si trovan tante circostanze in un uomo: contuttociò

in duoi o tre anni potrebbe succedere tre o quattro volte;

et quelle cose che allora s'intendono bisogna subito scri-

rerle et diffusamente, altrimenti voi ve le scorderesti, e ri-

leggendole poi non l'intenderesti (I). »

(1) n titolo è la Prattica deWataai filosofica del B. La iniziale B por-

rdìwtOfUere la poielbilità che qufì.sta fosse opera del Campanella. Ma noi

li crediaBO mm o di qualche suo scolaro : e forse potrebbe esser anche di

Ctowlnfl Bntao. — Gens, su questo soggetto in rlRuardo al nostro autore,

Hk $$tm$ remn, in, 10, p. MS; Cipriano, pag. i8 ; Bri kf.ro, ecc.
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Documento B.

Due Brevi di Cleuieule Vili.

(Daìl'Àrch. Med. filza ^i8a l:» Carte Stroziianej

« Clemens Papa Vili.

« Yenerabilis frater et dilecti fili salulem et aposiolicam
« benediclionem. Exponi nobis nuper fecit dilectus tìlius

«nobilis vir Ferdinandus Comes de Lemos Regni Neapo-
«litani prorex, quod cum nonnulli iniquitatis filli layci et

« presbiteri saeculares et repulares Provinciae Calabriae, eo-

« rum salutis ac debitae fidelitatis immemores in Statum
« regnorum carissimi in Christi filii nostri Philippi Hispa-
« niarum et utriusque Siciliae Regis Catholici novissime
« conspiraverint, et praedictas provineias in manus Turca-
« rum christiani nominis hostium tradere tractaverint et

«machinati fuerint. Propterea, hujusmodi conjuratione,
« sicut Domino placuit, detecta, complures socii criminis
«carceri mancipati, detinentur. Et sicut eadem expositio

« subjungebat, Reipub. plurimum intersit ac ad aìiorum
«exemplum maxime expediat, tam gravium delictorum
«reos, condigna poena publice puniri ; idcirco dictus Fer-
«dinandus prorex nobis humiliter supplioari fecit, ut in

«praemissis opportune providere de beuignitate apostolica
« dignaremur. Nos igitur qui ex nostri pastoralis officii de-
«bito, justitiae zelatores et scelerum vindices esse debe-
« mas, improbos ac seditiosos homines ecclesiastica immu-
«nitate ac liberiate indignos esse censentes, hujusmodi
« supplicationibus inclinati, fraternitati tuae, frater Epi-
« scope, et discretioni tuae, tili Petre, ut conjunctim proce-
«dentes caussam seu caussas rebellionis seu proditionis
« aut aliorum criminum lesae majestatis per quoscumque
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« clericos et religiosos, cujuscumque ordinis et mendican-
« tium etiam in sacris et Presbiteratus ordinibus constitu-

iK tos, quocumque praevilegio, exemptione ac libertate et

«immunitate suffultos, tana carceri jam mancipatos, quam
€Ìn posterum niancipandos patratorum audire et cogno-
« scere, ac reos complices ettestes quoscumque examinare,
« ac ad eruendam veritatcm etiam torturae et aliis tormen-
«r tis juxtajurisdispositioaem subjicere, etcontraeosetalios

« delinquentes hujiismodi, aut inditiatos etiam in coutuma-
«tiam, usque ad sententiam esclusive procedere, et quos
« legitime convictos aut confessos vobis esse constiterit,

« eosdem juxta canonicas sanctiones condignis poenis af-

«fectis, curiae saeculari puniendos tradere et dimittere,

« sine aliquo censurae aut poenae ecclesiasticae seu irregu-

«laritatis incursu, libere et licite valeatis auctoritate Apo-
«stolica, tenore praesentium licentiam et facultatem con-
ccedimusetimpertimur. Non obstaniequibusvisapostolicis

€ ac in provinciaiibus et synodalibus ac universalibus con-

«ciliis editis, generalibus vel specialibus constitutionibus

« et ordinationibug et quorumvis ordinum etiam juramento,

«conGrmatione apostolica vel quavis firmitate alia robora-

« tis stalutis et consuetudinibus praevilegiis quoque indul-

« tis et literis Apostolicis illis, eorumque superioribus et

«personis in contrarium pcrraissorum quomodolibet con-

«cessis et confirmatis et approbatis. Quibus omnibus et

«singulis etiam si prò illorum sufficienti derogatione df

«illis eorumque latis tenoribus specialis, specifica et indi

«vidua ac ad verbura expressa montio habenda esset, iiai

«vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, caetc

«ri»que contrariis quibuscumque.

« DatuM) Romae apud S. Petrum sub anulo piscato

« ris. Die vili janunrji MDC, Pontiiicatus nostri annu

« octavo. »

« M. Vbstrius Barbunus. <

« A tergo vero:

«Venerabili fralri Jaoobo E|»istopo Trovfltio nostn» et

éApoitolicae sedis in Hegrio Neapolitano Nuntio, ar tii-

« lecto fillio Petro do Vera o Aragon rilorioo et ('atbolicae

« Majei»tutÌH in Raglio Neapolis L'orisi liurio.

«Die XI uiensiH jantianj ìiiOJ Neapoli, praosens roscn-

« ptttOl MU Breve Suae Ueatiludiuiu, fujt exiiiliitum clausmu
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«coram Ill.mo et Rev.mo Nuntio Apostolico, et D. Petro
« de Vera ab Aragona consiliario Regine et Catholicae M«-
«jestatis, per quos fuit apertura et lectuoi ac supra caput

« receptum cum omni qua decet reverentia, et ordinatum
« quod conservetur et exequatur juxta ipsius seriem, con-
« tineutiam et tenorem. »

« Marcellus Barbsius
« Actorum magitter. »

« Dirigatur: D. Petro ) Su Ecc. me ha ordenado avise a

«de Vera ab Aragona j V. M. come a norabrado per fiscal

« de las causas de los frayles y Clerigos culpados en lo de
«la conjuracion de Calabria al Cons. Don Jo. Sanchez de
«Luna, i por Mr. d'atti a Marcello Barrese, i que V. M.
« mande de a Mons. Nuncio paraque los admita en el

« dicto nepotio.

« De Palacio a 16 de Enero 1600

« AnDRBS db TOVALINA. >

«Die XVIII mensis januarij 1600 Neapoli, praeseus re-

« scriptum Ex. ini Domini proregis fuit exhibitum per D.
« Petruii de Vera ab Aragona Regium Consiliarium coram
« Ill.mo et Rev.mo Nuntio Apostolico, per quae fait dictum
«quod conservetur et exequatur juxta ipsius s«riem, con-
«tiuentiam et tenorem. »"

« Marcbllts Barbsius
« Aclorum maciste r. *

« Clemens Papa Vili.

« Dilecte fili
, salutem et apostolicam benedictionem.

«Alias nobis prò parte dilecti filii nobilis viri Ferdinand!
« Comitis de Leraos tunc Regni Neapolitani proregis, ex-
« positura quod cum nonnulli iniquitatis filii layci ac Pre-
« sbiteri. saeculares acregulares Provinciae Calabriae eo-
«rum salutis ac debitae fidelitatis immemores, in Statuin
« regnorum diarissimi in Christo filii nostri Philippi Hispa-
«niarura et utriusque Siciliae Regia catholioi couspirans-
«sent et praedictam provinciam in mauus Turcarum chri-

«stiani aominis hostium tradere tractavisseat et maehinati
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«fuissent. Idem Ferdinandus prorei nobis humiliter sup-

«plicari fecit, ut in praemissis opportune providere de be-

« nignitate apostolica dignaretur. N"os hujusmodi supplica-

« tionibus inclinati. Ven. fratri Jacobo Episcopo Troyano
«nostro et Apostolicae sedis in Regno Neapolis Nuntio,

« ac dilecto filio Petro de Vera e Aragon clerico et Catho-
« licae majestatis in dicto Regno Neapolis consiliario ut

«conjunctim procedentes caussam seu caussas rebellionis

« seu proditionis aut aliorum criminum lesae majestatis

«per quosGumque clericos et religiosos cujuscumque or-

« dinis etiam mendicantium, etiam in sacris et presbitera-

« tus ordinibus constitutos, quoscumque praevilegio, exem-
« ptione ac libertate et immunitate suffultos. tam carceri

« tunc mancipatos quam in posterum mancipandos patra^

«torum audire et cognoscere, ac reos, complices et testes

« quoscumque examinare et ad ei*uendam veritatem etiam

« torturae et aliis tormentis juxta juris dispositionem sub-

«jicere, et contra eos ac alios delinquentes hujusmodi
«aut inditiatos et in contumaciam usque ad sententiam ex-

« elusive procedere, et quos legitime convictos aut con-

« fessos eis esse constitisset, et eosdem juxta canonicas

«sancliones condignis poenis puniendos curiae saeculari

« tradere et dimitterc, sine aliquo ceiisurae aut poenae ec-

« clesiasticae seu irregularitatis incursu valerent licentiam

«et facultatem concessimus, et indulsimus, prout !n no-

« stris literrs in forma Brevis dosuper expeditis, quarum
« tenoris praesentibus prò cxpressis haberi voliimus ple-

« nius noiitinetur. Oum aiiteni sicut dilcctus et filius no-

« biiis vir Joanncs Pimentel Comes Benevcnti ejusdem re-

« gni Neapolis ad praesens prorex nobis per suas litcras

« significavit, praefatus Petrus do Vera ad laicalia vota

« transivorit et uxorcm duxerit, et proptorea facultatem su-

rpra dictam eidem Petro ut petitur, concessam ob hujus-

cmodi matrimonii contnictum expirasse , idem Jacobus

cEpincopus et Nuntigi8 praotcndat, Nos hujusmodi negotii

« coiiclusionom proscqui cupientcs, te in bxuim dicli P<(-

«Iri, quo ad hujusmodi causae cognitioiioni aiu^toritatc

«ApOMtoliru tenore praosentium substituimus et surroga

«max, libiqun ut simul cum di(;to Jaool)0 K|>i«i'|m et NJim

« tio cauKam mmi cRusas prandictus audiriMi < >
i ' >'

« reOK, compliceH et testOH quoHCumquo (>i.iiuiii.u> aliaiiuu

«omoiaetsingula in sapra dictiu iiteris contenta ac alias
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«juxta illarutn turiorem et conliueutiam facere et exequi,

« sine aliquo oensurae aut poeuae vel ecclesiasticae aut

«irregularitatis iucursu libere et licite valeas, auctoritate

«et teucre praesentis facuhatem concedimus et indulge-

«mus, non obstante Apostolicis ac in' universalibus pro-

« vincialibusque et syuodalibus conciliis editis geueralibus
' « vel specialibus constitutionibus et ordinationibus ac quo-

«ruinvis ordinum et juramento coiifirmatione Apostolica

j

«vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudi-
« nibus, praevilegiis quoque iudultis et literis Apostolicis

« in conlrariuiu praeniissurum quomodolibet concessis ,

« contirmatis et approbatis, quibus omnibus et singuliste-

« nores praesentibus praeexpressis et ad verbum insertis ha-

« bentes illis atque in suo robore permansuris hac vice, dum-
« taxat specialiter et expresse derogamus, nec non omnibus
«illis quae in dictis literis voluimus non obstare caete-

« risque contrariis quibuscumque.
« Datum Romae apud Sanct. Marcura sub anulo pi-

« scatoris, Die xxvii octobris MDCIV, Pontilicatus Nostri

«anno decimotertio.»

« M. Vbstrius Barbiakus. »

L. S.

« A tergo vero :

« Dilecto (ilio Joanni Ruiz de Baldivieto clerico et catho-

« licae raajestatis in regno Neapolis consiliario.

«(Copiam collatione semper salva)

« Marcellcs Barbsius
« Actorum magister. »

VoJ. 1. — r CampancujI, Opere,
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Documento C.

MeiHoriale al Papa.

(Tratto dalia Biblioteca dei PP. dell'Oratorio di Napoli dei Gerolammi.

Scaffale N' li, pubblicato dal Baldacchini , rol. 2, Append.)

« Frater Thomas Campanella Dominicanus, miserrimus
« peccator, sed non de illorum numero, qui in labore homi-
« num non sunt, et cum hominibus (ait David) non flagel-

€ labuntur, ideo tenuit eos superbia, et operti sunt impietate

« sua. Nam ego fui ilagellatus tota die, et castigatiu mea in

« matutinis. Nam saepe eipugnaveruntme ajuventute mea,
«et nisi quia Dominus erat in nobis, forte vivos deglutis-

« sent nos, laudans Deura quod me percusserit ad salutem
e et non ad mortem: et quia cum esseraus duo in eodem
e lecto, alter adsumptus est, alter derelictus, ut praenuu-
é tiavit Dominus Jesu, dico me non fuisso rebellem divinae

«et regiae Majcstatis: nisi sicut rebellat Amos: et Nabotb
4 bencdixit Doo et Regi: et Jcrcmias fugitad Chaldeos, et

j

«Paulus et Sylas soducunt orbem, et Athanasius est ma-
« gas: vel si mavultis, ut Socrates, Anaxagoras, Scnecas et

« omnes sapicnles Nutioncs, teste Platone et Xenophonte
e in Apologia, qui similiter in niagnis tcnipuruin articulis

« inKimulantur et inturiiciuntur. Nam et sapicutiam i^ui,

«qui blaHphemat, ISamaritanus est, dacmonium liubot, et

« contradicit Caesari, sigiliat morto testamcntum; sed (|>i>;i

«abustu sum donis Dei mirilicis, fouit Deus, ut unuu.i

« aerumnarum genera ]>ertraiisircm : et sai)ientiu, qu.-mi

«super omnia amavi, ulinam opere, ut uffcrtii, in tenl.i

«tiono ambulavit mecum, ut dicitur Eccl. 4, et timorcm ii

«metum, et prohationom iaducot super illum, oi cnicialnl

«illum in tribulatione doctrimie suae: douuc tcntut cum ia

«cogitatiooibus suis. Quapropter septies do fuucibus mor*
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«tis ereptus certissime et millies in die ab incerta, in ti-

«rnore, dolore, teuebris, ferro, uuditate, fame et oppro-
« briis ab insipientibus, post duodecim annos passioni»

« continuae in mauibus laicorum et partis adversae, locu-

«pletate in sanguine meo mercede iuiquitatis accepta, quia
« peccavi nirais in Deuni meum, nunc recurro ad misericor-

« diara judicis vivorum et mortuorum, et Vicarii ejus ca-

« pitis Ecclesiae suae et Principum Christianorum, bracbio-

« rum ejus, dicens me non esse membrum putridum et

« resecandum, sed vivum et utile ipsi reipublicae christia-

« nae.et juxtaphilosophiara naturalem apud Plat. et theolo-

« gicam Divi Thomae et aliorum patrura, et per jusfc^ntium
«non debere hic marcescere ad mortem nisi prius opera
« Dei mirabilia, quae posuit in me vase utilissimo, ut a se,

« non a nobis agnoscantur, ego peccator, qui nihil habeo,
« quod non accepi, nisi peccatum propalavero in gloriam
« Domini virtutém. Hae igitur sunt cogitationes in quibus
« tentavit me sapientia Dei. Utinam alii non negligant sicut

« ego, et fiant poena mea digni, sin autem mendax inventus
« fuero, me ipsum ex nunc morti ipsemet adjudico atrocis-

«simae: sin vero praemissa praestitero experimento, ad
« quod appello, laudetur Deus in mirabilibus misericor-
«diarum suarum. Amen.»
Perchè dicono che ho voluto peccare contro la fede Cat-

tolica e contro il Re, propongo questi articoli per am-
menda.

In primis prometto subito revelare non solo per le di-

vine scritture e Dottori Santi, ma per esperienza, in Cielo
esser presenti li segnali ultimi della morte del mondo,
quali a S. Gregorio parvero vicini nel mutamento del suo
tempo, e mostrar cinque miracoli stupendi al senso di

tutte nazioni evidentissimi in tutta la natura, in cielo ed
in terra; e far di modo che gl'infedeli corrano in fretta
alla fede di Christo, et la morta fede si raccenda tra Cat-
tolici, et si purghi tra' Heretici dalla gran falsità che ci

mescolano

.

2" Scoprir una setta, o congiura di Principi, Teologi,
Filosofi et Astronomi, fatta contro l'Evangelo, perchè siano
cóflti come da ladro di notte, la quale subito ch'ò scoverta,
s'estingue con utile universale del Christianesimo, e con
maraviglia e frutto tale; qual non s'è visto dall'Apostoli fin

al nostro tempo.
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3" Dare un libro centra Machiavellisti, che sono la

maggior peste che mai fosse stata nel mondo, dove si con-

vincono efficacemente l'inganni loro intorno alla dottrina

dell'anima, e che la religione sia arte di Stato, e mostrar

che quanti han seguitato taleii opinione, subito perdettero

lo Stato in sé, o ne' posteri immediatamente, e che nulla

opinione nuoce allo Stato, quanto la Machiavellesca, ori-

gine della congiura predetta, e per consenso di tutti i dotti

nullo-potere rispondere a'jniei argomenti, benché ostinato

sofista.

4» Dare un rimedio facile alla cristianità, senza la quale

necessariamente sarà presto devorata da infedeli del no-

stro emisfero, seppur Christo non fa miracoli espressi in

suo favore; e mostrar la pace tra'pruicipi e riverenza tra

loro senza gelosia; et insieme forza grande contro li ne-

mici della fede in un solo facilissimo rimedio consistere.

5° Dare un libro, nel quale si mostra con prove in

cielo et in terra esser venuto il tempo della sua promessa
fatta ad Abramo ut haeres essct mundi : e che tutte nazioni

dopo la lunga miseria e scompiglio avvenuto dalla diver-

sità de' principati e religione, ha da tornare sotto una Mo-
narchia felicissima, vantata dai poeti per secol d'oro, de-

scritta da' Filosofi per Stato de opt. rep. ancor non visti,

predetto da' Profeti in Jerusalem Liberata, et desiderato ut

fiat voluntas Dei in terra sicut in Coclo da tutte nazioni, sotto

una gregia et un pastore : e mostrar che Re di Spagna sarà

congregator di quella, come braccio del Messia: ejus ìegem

intulae erpectabunt et brachium substincbunt, et come cat-

tpHco universale re, e mistico Ciro nello Scritture Sante,

et efficacemente mostrare questo con gusto del Pupa et di

principi christiaui, farsi toglier l'invidia e far che tutti i

popoli lo desiderino; dove concorre l'opinione dei Savi

il desiderio comune, concorro l'imperio, come sa ogni dotto

in iRtoria e politica altissima, o questo non contradico a

quello che dissi sopra.

H" Darò al Re un libro secreto delli modi profetici e

politici, come ha da arrivare a questa Monarchia, e m(
Mtrar come può mancarli, se lui non seguo il mislcrio delli

difesa del Christianosimo, e molti errori passati che tar-

(Uro la fortuna del suo imperio :

7" Augiirootitaro le rendite del Regno di Napoli a conto

mila ducati l'aono più del solito, e eoo gloria del re, o bo-
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nefìcio di vassalli et cresciiuento, e levar le gabelle dan-

nose al popolo: e il medesimo prometto farein tutti i regni,

et in quel del Santo Pontefice prò ra^a con facilità grande.
8» Far che il re in una volta guadagni quasi un mi-

lione d'oro per impiegarlo ad un'impresa importantissima

a tutta la sua monarchia, e con beneficio dei popoli.
9» Fare un libro contra Gentili dall'Indie Orientali et

Occidentali, che ognuno possa convincerli con li principii

di ciascuna setta loro, con la ragione comune, poiché non
credono autorità, attissimo a scompigliar quelle nazioni e

tirarle a so con meraviglia.

10' Dare un libro contro Luterani, e contra tutti He-
retici, dove efficacemente ogni mediocre ingegno possa con-
vincer tutti heresiarchi allaprima disputa efficacemente, che
di nullo modo si possa rispondere; e che il modo fin mò
tenuto con loro è uno allongar la lite: il che è spezie di

vittoria a che mantiene il torto.

11" Andare in Germania e convertire alla fede Catto-
lica due almeno dei Principi potentati, lasciando qua cin-

que parenti per ostaggi, e tornar fra quindici mesi con
l'amhasciador di pace al Papa, e mostrar come io per gra-

zia di Dio posso questo fare.

12" Far cinquanta discepoli armati di ragione, auto-
rità, profezie, riscontri e voglia di martirio, e mandarli a

predicare contro Heretici in Germania con gran frutto,

mostrar la imminente mina di quelli, e che essi si confes-
sino vinti , ma noi non sapemo cogliere il frutto della

vittoria.

13" Far di nuovo tutte le scienze naturali e morali, ca-
vandole dalla Bibbia e Santi Padri, per distoglier la gio-
ventù da filosofi gentili, officina del Machiavellesmo ; e
che questi libri avanzin Aristotile, et Platone di verità,

chiarezza, facilità, efficacia di ragioni, et esperienza per
consenso di tiitti quelli, che l'esamineranno con senno
vero.

14" Insegnar filosofia naturale, morale, politica, me-
dicina, rettorica, poesia, astrologia, cosmografia et ogni
scienza, che non è fondata in autorità e memoria soia-
Udente a tutti ingegni atti a sapere in un anno solo ; e far
che avanzino gli altri versati dieci anni in studio, et più
dotti in realtà di cose, che in parole, facendo del mondo
libro e memoria locale.
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15° Far una nuova astronomia, perchè il cielo è tutto

mutato, e mostrar li sintomi della morte del mondo per

foco contra filosofi a favor di S. Pietro, e segnalar nelle

stelle ignote dell'altro hemisfero gli heroi della conquista,

come fecero li Caldei, con gloria del Christianesimo e

nome Spagnuolo.
16» Aprir con un libro una scorta facile e mirabile agli

Hebrei per venir alla fede, e cosi a Mahomettani. e scoprir

TAnticristianesirao della sua setta, secondo ristessi sapienti

Macomettani, non che Christiani; e che da loro uscirà l'ul-

timo corno ohe s'aspetta; et li Calvinisti e Luterani esser

veramente Macomettani, precursori di quello. -

17° Di più prometto fabricar una città al Re salubre

assai et inespugnabile, è di tal artificio che, mirandola so-

lamente, s'imparino in quella tutte le scienze historica-

mentc.
18° Scoprir in Mechanica il moto perpetuo, tanto tempo

cercato, o non trovato da matematici, e come cose proba-

bili prometto questo:

19° Far che li vascelli navighino senza remi e senza

venti, quando l'altri stanno in calma (1);

20'' Far che le carra camminino col vento meglio che

nella China s'usa;

21" Far che li soldati a cavallo adoprino ambe le mani
senza tener briglia, e con facilità guidar il cavallo per ogni

verso meglio che li Tartari, e molti altri secreti;

Queste cose prometto. Le certe certamente, le probabili

probabilmente sotto pena della vita, et libri fatti darli tra

venti mesi, se ben son quasi fatti ; e che non ci sia senso

stirato, n(^ falsità in fede, fortificati in autorità et ragioni,

(1) I Pensiero tolto di peso dalln opere di un :iltro illustre finte, di Ww^-
''»

({ero Bacone. « Una delie più nuove cose e «lupende Iniinnndaleci del

• medio-evo Vi è il ratalngo dello scoperte a (|ii<>l tempo fatte, e che

«frano rincrbate appresso all'uomo di fare.... In iiicrranica ernie il Ha-

• cune poMihile v.ilersi della resistenza de' liquidi per la condotta delle

• MVi e parla di carrozre che possono andine seii/ra eavalli. (Uirrus

• tliom pouunl fieri ut »inr animali moivantur. Hello (\ vederlo pen-

«are a dò che l'industria de^li uomini, signora un di del vapore, potrà

« imprendere *. (.V. Emivl. art. \\. bacone, di l'u.HnK Ltnuux .
«

Sola del Raldacciiini.
'
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et sperienze, e rispondere ad ogni rontradicente usque ad

satisfactionem animi.

E perchè si veda, ch'io possa far quanto ho promesso, e

che l'ho fatto, e che attenderò ad edificare, e non ribellare

la Monarchia di Spagna, e la Santa Chiesa, si pone qua
l'indice di tutti libri da me fatti.

1. Scrissi ad istanza del R.te Mi-rtos un libro di

discorsi sopra la Monarchia di Spagna, per conseguirla

universalmente e sostentarla.

2. Un libro a Principi d'Italia, che per bene loro e del

Christianesimo non devono oontradire alla Monarchia Spa-
gnuola, e si possano nel Papato assicurare dalla potenza
di quella. Questi non mi lasciano presentarli in difesa. Li

tiene Gaspare Scioppio, e li portò all'Arciduchi.

3. La tragedia della Regina di Scozia per Spagna cou-

tra Inghilterra.

4. La Monarchia del Christianesimo ad Principes.

5. La Monarchia del Messia per concordia universale.

6. Del governo ecclesiastico, libro \.

7. De rerum unirersitate, libri 2.

8. Epilogismo delle Scienze naturali e morali, o poli-

tiche, secondo li nostri principii.

9. Centocinquanta Aforismi politici, et de jJropria Rep.

libro 1, e 2 Compendii di fisica.

10. De sensu rerum, libri 4.

11. De investigatione rerum, libri 2.

12. De insoviniis, libro 1.

13. De medicina propria contra Galenittas, libri 2.

14. De Rethorica, et Poetica, et DiaUctica juxta propria
principia, libri 2.

15. De Philosophia Pythagoreorum in verso latino, li-

bri 3.

16. De motibus Astrorum juxta physica nostra, libri 4.

et symptomatis mundi per ignem perituri.

17. Pro Telesio contra Aristotelicos, libri 3, e due Apo-
logie prò eodem ad Sanctum Officitim.

18. Pro Abbate Persio de calidi potis usu.

19. De Methaphysica iuxta propria dogmata partes tres

ubi de Potentia, Sapientia et Amore eorum et de influxi-

bus, Fato, Harmonia et Necessitate.

20. Uu Dialogo contra Luterani et Calvinisti ut

svpra.
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21. Recognitio philosophica verae religionis conlra An-
tichrixtianismum Machiavcìlisticum.

22. Un volume di varie rime, e Salmodia, e Poesie vol-
gari con la misura latina, morali e politiche.

23. Articuli prophetales cuin cìavihus naturae, et scri-

pturae Dei secundum scientias divinas et humanas de even-

tibus huic saeculo immincntihus , et usquc ad finem mundi ge-

neraliter prò defensione cdusae meae.
24. Antivenetorum, libri 3.

Alia multa opuscola in omni genere scientiarum, et Ora-
tiones, et Epistolae, et Tractatus.

DoCUI^tENTO D.

CataloK^o de«;li scritti di F. T. Campanella
Domenicano.

(TrovMi in Philonophiirrationaìit, partes V. Parigi, 1638, in-4».)

Intlauratarum tcìeiUiarium per F. Thoìnam Campanellam
juxta propria dogmata, ex natura et scriptura Dei Codi-

cibu» Tomi X.

«Ini. Tomo ooutinontur Philosophiad rationalis par-

«tes 5: Grammatica, Dialectica, Rhetorica, Poetica, Histo-

« riographica.

« In 2. Philosophiae Rcalis part. 4: Phisiolo^ia, Ethica,

« Politica. Oeconomica ciim textu et qq. Ilin ndtlitur Ci vitas

« Solin cum qq.et lih. de Regno Dei. Ad Polii. Ecclesiusi.

« et Dixput. 8, prò Telos. contram Perip.

« In 3. Pliilosophiae practicac pari. 3. Mudicinalium 7.

« Do HenHU Rerum et Magia 4. Aslroiogiau G, et de fato

« siderali vitando 1,
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« In 4. Philosophiae universalis 1. Metaphysicae part. 3,

« lib. 15. .

« In 5. Philosophiae divinae 1. Theologioorum lib. 3.

« prò cunctis nalionibus.

«In 6. Theologiae practicae part. 4, videi, prò conver-

« sione Nationum libri attitulati: Reminiscentur ecc. ad

« Christianos, Judaeos, Gentiles et Mahometanos. Item con-

« tra Ateistas. Item coutra Haeretioos, et Per thomistas

« Cento thomisticus, f^um Exposit. in 9 Rom. Et disput. prò

« Bull. Pontif. contra Judiciarios.

« In 7. Praxis Politicae volumina 4. Scilicet: De monar-

« chia Christianorum ad Principes. De Monarchia Messiae

« ad sapiontes, cum appendice de Jure Catholici, Regis in

« novum orbem. Item de Monarchia Hispanorum. Item

« Panegyricus prò eodem ad Italos Principes et Remedium
« contra timorem ab illa.

« In 8. Arcanorum Astronomicorum libri 4 et simul de

« symptoroatibus Mundi per ignem interituri secundum
« naturam et soripturam. Item Articuli profetales ex divina

« et humana sapientia de instanti mutatione saeculoruju.

« In 9. Poémata part. 3, Philosophia Pytìiagorica car-

« mine Lucretiano instaurata. Itera Elegiae et Epigram-
« mata varii generis. Item poémata in lingua Italica, partim

« Metaphysicalia, partim Politica, ad Philosophos et ami-

« COS. Item elegiaca de propriis et suorum aerumniis. Item
« ars versitìcatoria de metro latino applicando vulgari lin-

« guae. Multaque poémata hoc ritu exarata.

« In 10. Miscellanea opuscola videi : Disputatio ad utram-

« que partem de motu Terrae et quiete, vel Solis, vel Tel-

«luris. Dialogus politicus contra Haereticos nostri tem-
«poris. Disticou et Dialogus prò rege Gallorum et Card.

« de Richelieu. Item prò eodem contra murmurantes. Caro-

le lus Magnus. Itemele praecedcntia , praesertim, Religio-

« sorum. Item de conceptione Virginis. Item an Monarchia
« Hispanorum sit in auginento , vel in statu , vel in decre-

« mento. Item quot modis possunt pauci in bello vincere

« multos. Item de Titiilis. Item de residentiae et assistentiae

« Cardinalium et Episcoporum jure. Item libellus de Epi-

« scopo. Item quaestio : Utrum utilius et commodius sit vi-

« vere sub principato Ecclesiastico quam seculari. Itera de
« amplissima liberiate Romana sub Papatu. Item utrum
« imperium Roman, hoc tempore mutari debeat, et possiti
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« et a quo. Item de regimine Eccl. ad convertendum mun-
« dum sub uno grege unoque pastore non obnoxio in con-

« tradictionibusprincipum. Item commentarla philosopliica

« et graramaticalia in poèmata Maffei Barberini , idest

« Urb. Vili. Item Orationes tres de laudibus D. Thomae.
« Item Oratio ad Regem Galliae, et ad Regem Hispaniae
« de Regno Neapoletano. Item disput. : Cur Galli cum sint

« potentiores numero, viribus, pecunia et necessariis rebus
« ad victum et vestiium super omnes Nationes, non domi-
«nantur: Hispani vero imbecilliores e centra. Apologia
«prò Antonio Persio de potu calido. Apologia prò Telesio

« de origine et usu venarum, nervorum et arteriarum. Item
« de peste coloniensi. Item cur in magnis articulis tempo-
« rum viri praeclarissimi benefactores generis humani occi-

« duntur titulo laesae Majestatis divinae et insequenti sae-

« culo resuscitantur et coluntur. Item cur antiqui Reges
« non coactaverunt glossis auctoritatera Melchisedecheam
« Papae, sicut plerique recentiores. Item orationes politicae

«prò saeculo praesenti , una ad Batavos : 1. ad Venetos :

« 1. ad Sabaudum : 1. ad Genuenses : 1. ad summum Pontif.

« Item Aphorismi politici prò saeculo praesenti. Item a

« quibus desiderar! pax debet secundum polit. Item politica

«consultatio contra praedeterminatores, ad Venetos. Item

« consultatio ad tollcndam famem de Regno Neap. cum
« lucro Regis, et Usuriarorum omendatione. Item de eii-

€ gendis tributis cum populorum gaudio et lucro Regis.

« Item de Regni noviter occupati stabilimento. Item de

« Papatus Bono ad Principe» , Orat. 3. Item de libris pro-

« priis lib. 1. sunt et alia opuscula latino et italico idio-

« mate, metro et prosa.

« Indicera locupletiorem cum explicata ratione conten-

« torum in praefatis Tomis, edidit Venetiis, Jacob. Gaffa-

«relluR, eruditissimus et solertissimus scientiarum cul-

ctor(l).»

(1) Il prcsenU catalogo Irovaki ri|)orlato dal Cipriano, (lairKrhnrd o dnl

Ubri. NeirEchanl è II secondo, \m'irM (|iiPsl'autorp ne lesse quattro : il

primo è lo «ponilo del trattalo ile libris pmpriis : il lorzo i' il ralalo'/o iIpkIì

Itampati: il (pinrtn di>' Ms. Nel Codice VII! tlUO della MaKliahecliiana

trovati un altro mUAugo delle opere del nostro autore, dlslintn in soli 'M

articoli, f per rii'i non del tutto completo. Dal carattere e dalla numerazione

d*W* pii"tni '30S. :t(l'.t, pfv ) iiotreldw'.i ;irfrnnienlare rlie fo'\>ir stalo tolto
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Documento K.

Giudizio dell' Herdt-r «ni Canipnnclln.

(Tratto dal tomo Vili delle sue opere.;

Potoritto (che segue te traduzione delle poeue).

Tommaso Campanella è il Prometeo di questa caverna

del Caucaso. Bene spesso egli allude al suo uome.seper.e».

ei dice: Dalia mia campana squilla un suono, o: Io chiamo

, mici fratelli al latte della loro madre. E noto che innanzi

a suoi Ms. p. es. all'At/ieùmu* triumphatus, ed ai suoi scritti

dal noto Codice Vili. 6, tanto più che il MagUabechi scrivendo al Cipriano,

afferma possedere un Indice in quel codice di sua proprietà. Ann confron-

tandolo con quello da lui pubblicato, ci confermiamo nella opinione, che

fosse strappalo dal corpo del Codice con altre scritture, o smarrito, f

quindi legato in miscellanea.

« Praeter supenus relata, dice l'Echard, extaul in variis bibliothecis s^-

« qucntes Codd. Ms.

« In Calai. Codd. Ms. Angl. T. l. p. 1. n. 6659 Calcuiu» nativitatù

c( D. PhiUberti Vemalti pei- Canipanellam, 176,11.

« Idem n. G"57. The nutivily of sir Philibert Vemalti cukulated by

« Campanella in the Kinys prison ut Maples, Latine 176. 2.

« Ibid. T. II, p. 1, n. 5383, voi. CXLV Scrittura fatta in maUriade

Il Ticoì da fra Tommaso Campanella. »

Seguo (juindi l'autore a ragionare di diverse altre opere che Irovansi Ms.

in alcune Biblioteche; e fra l'altre di quelle lasciate morendo nel suo con-

vento : cioè XXIX libri di Teologia, di cui si dà il titolo, salvo che de' primi

cinque che mancino : e Responsiones ad objeetianes Tobiae Adami viri

clarissimi super epistola antilutherana. Del resto, per più minute notiiie,

leggansi il Toppi, il Nicodemi e l'Echard. Nel cap. IV. art. \1 del Trattalo

de recta ratione studendi, ecc., vi si trova accennata una Cosmografìa,

quam nescio utrum inpraecedenti catalogo reeensuerim. Nell'articolo IV

accenna ad una Storia universale , con queste parole : « Moses eerte dedit

ejcemplum, sed nemo sequi potuit; desideratur ergo qui omnium na-

lionuin utriusque hemisphaerii, origines, genealogias, gesta, tempora,

regiones, mutationes, IraHsmigrationes et eventus coelestes et terrestre»

et maritimos enarret, ab esordio Mundi usque ad nos : hane ego textre

optavi, sed Principes dare cominoditatem nesciunt. nee curant divinum

O/X/S'. »
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stampati, p.es.,al de sensu Rerum et magia, sta comunemente
il simbolo del suo nome, la Campana. Mentre altri filosofi

cantano a più voci e dicono: io so7io la campana, l'ardito

uomo diceva modesto nella sua caverna del Caucaso: io

sono la campanella. Molte ancora delle sue poesie inedite,

massimamente le profetiche, si riferiscono a questa allu-

sione del nome.
Le poesie rese qui cognite sono cosi come stanno nei

suoi Ms. : noi ne siamo debitori ad un viaggiatore tedesco.

Tobia Adami, il quale viaggiava con un Rodolfo di Biinau

ed era (secondo Jocher) consigliere della corte di Franco-
Sassonia a Weimar e ad Eisenach, venne al suo ritorno

dalla Grecia, Siria e Palestina per Malta in Italia, si fermò
otto mesi in Napoli, fece conoscenza con Tommaso Cam-
panella nella sua dura prigionìa , e guadagnò la sua con-

fidenza e stima, come l'attesta un suo proprio sonetto a

lui dedicato :

A Tobia Adami pilosof.o

Portando in man la cinica lucerna

Scorri, Tobia, l'Europa, Asia ed Effitto, ecc.

'Un nomo eminente e versato parimente nella letteratura

delle scienze matematiche e nella loro più profonda teo-

ria, lo cita come una rarità ed una ])rova « di quanta vivezza

abbia conservata il Campanella nella sua prigionia (1). »

Egli non conobbe adunque la racrolta delle Poesie Cam-
panclliane , che Tobia Adami [editore di parecchi scritti

di questo filosofo molto da lui stimato) (2), aveva dato alla

luce sotto celato nome: <i S(!elta d'alcune poesie filosofi-

< che di Scttimontano Squilla, cavate da' suoi li})ri , detti

«la Cantica, con l'esposizione, stampato nell'anno 1632. »

Tal nome ha la raccolta (3) che Adami dedicò in una breve

epiMtola a tre amici, conosciuti nobili uomini: Guglielmo

(i) Kastnkr, St. delle Malem. Tomo IV, Epoca II, png. 215.

(4) Per esempio : Campantllue philoHopfiìa rentù: Prodromu» philo-

BOpkiae: l>f Mu^in. lì)), l, ere.

(8) Adflind IrailìdiTal C.nnipnnplltt liliros Cantirorum !ifpt<>in , rannìii)>

Italico «crìptoK. Oiia<'dain Holecta cantica nostri auctorì* Adnnii rdidit sub

nomini* S<|iiill.-i<' Srpliniontani. Cosi Cipriano np|l.i sua lireve Vitn ilei

Campanfllii. Amitt-r. \'ii, pag. Ol-S.
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de la Wense, Cristoforo Besold , Giovaoni Valentino An-
drea. Ecco qui per intero la dedica:

AI MISI P^naoNi BD Amici

Parigi 1621.

« Miei amici, io vi faccio qui un dono, non di coso mie,

« ma di un amico a voi noto. Dal di fuori egli appare pic-

«; colo, uel suo contenuto esso è di gran valore. Io l'ho sti-

« mato degno de' vostri belli spivtli, e so che voi lo apprez-

« zerete secondo il merito. La locuzione schiettamente

« tilosolica, che è più ornata di calabrese naturale e puro,

« che di toscano , non v' impedirà di trovare gradevoli e

« belli gli alti pensieri che rappresenta.

« Certo io so che né la miroteca di Dario, né VomeroUea
« di Alessandro, chiudono in sé più eccellenti cose. Cosi

« il Primo Senno che spande cosi risplendenti raggi , riu-

« nisca per mezzo del suo Santo Amore ciò che la Prima
« Possanza creò d'una stessa specie ! — Il vostro Adami. »

A questa dedica seguono 87 squarci scelti, parte sonetti,

parte salmodie e canzoni, delle quali lo stesso G. Valen-

tino Andrea, tentò voltarne alcune in tedesco (1). Un paio

di prove basteranno a mostrare, come il poeta Svevo fa par-

lare brevemente e naturalmente il Calabrese [segue la tra-

duzione tedesca di due sonetti).

Colui a cui è nota la storia del Campanella, come l'in-

vidia lo perseguitò fin dalla giovinezza , e come, poiché

questa non potè vincerlo nella letteratura
,
ghermì nella

politica l'uomo pacifico, e lo tenne come un reo di Stato in

una prigione, nella quale egli dovè languire fra tormenti

inenarrabili per 25 anni
;
quegli comprende facilmente per-

chè la sua Campana suoni cosi alto ed a distesa, in questa

caverna del Caucaso. Egli si sentiva innocente ; superò tutti

i tormenti con stoica fermezza, trasse sospiri in sonetti e

cantici, finché la sua voce, la voce di uno innocente tor-

mentato, prevalse. Nell'anno 1599, quando egli appunto si

pensava viver quieto nella sua patria, fu tratto prigione;

nell'anno 1603 il papa stesso si afi"aticò alla sua liberazione,

ed inviò per questo il noto Sdoppio a Napoli: indarno. I

Fuggers si affaticarono per lui alla corte spagnuola: ia-

(1) Diletti spirituali. Strasburgo, 1619, pag. % ecc.
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damo. Finalmente riuscì al molto glorioso amico delle

scienze, Papa Urbano Vili, di ottenere la sua scarcera-

zione, per mezzo del vescovo di Catania. Campanella venne
a Roma, prima sotto la sorveglianza dell'Inquisizione , di

poi pienamente in libertà ; ma siccome neppure in Roma
egli era sicuro dagli Spagnuoli , lo salvò l'ambasciatore

francese, Francesco Noailles, inviandolo iraA'estito in Fran-
cia, dove Peiresc, e tutti che conobbero il suo valore, e lo

stesso Re Luigi XIII., lo ricevettero cortesemente, e Ri-
chelieu lo soccorse con una vistosa pensione. — Udite

quello ch'egli stesso, in un suo noto scritto De libris prò-

priisetrecta ratioiv: studendi (1), dice a Naudeo della sua
professione d'autore nella prigione fsegue il brano dcìl'ar-

ticolo HI ove si parla della composizione delle Poesie).

Adami pose in luce in Germania anco lo scritto del Cam-
panella per Galilei [ì): « L'Apologia, dice Kastner, deve es-

« ser stato uno scritto che lo espose alle inimicizie, durante

« i primi attacchi mossi contro il Galileo. Campanella era

« ben dell'ordine che allora predicava contro Galileo, ma
«si scorge da ciò che precede, che la sua filosofia non era

« la filosofia dell'ordine (3). »

Questa non fu sua fin dalla gioventù; il che appunto ap-

portò poi tanto fastidio al Campanella. Il suo compatriutta

Telesio, il quale aveva seguito le tracce di Parmenide e il

Porta avevano risvegliato il suo spirito; egli si sforzò presso

a poco colà, dove tendeva con maggior fortuna Francesco
Bacone, cioè a distrigare la filosofia medesima dalle ciancio

aristoteliche, a fondarla sull'osservazione, sul senso e sul-

l'cspcrienza, a portare anco in suo dominio l'Astronomia,

la Fisica, la Storia e la Politica, e a far signoreggiare dap-

pertutto la grande ed eterna trinità Possanza, Sapienza ed
Amore, ossia Verità, bellezza e Tìonlh che nel suo sistema
mondiale sono soltanto una cosa. A questo alto, altissin^o

seguo egli si sforzava!

Leibniz onora Campanella corno \ino de' più eccelsi spi-

rili che mai si sieno dati. « Un intelletto acuto ed tino

(1) Nella Itarr. Thum. (Iirnii de l'hilolnyin hIiiiIus lilicrulis dardi-

nne informnlionf fi rduraliittir littmiria firncrnsorutn nditlrnirnliim,

Ovr a |i;iK 107 r r;ii'<oll;i min i|iiaiitilfi irKIi'K'u' rclalivr :i lui.

(f) Campaiirlluf .Simtiujm pru (iiitilm imithematU'O llorentiiw, ltìiJ2.

(3) Kastmkr, 5/. delle Malem. IV, pug. i\6.
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«grande , dice egli , sono così differenti , come una palla

« di piombo, scagliata o tirata contro la forza di una rupe,

« la quale, a dir vero, vola veloce penetrando solo il molle;

« ed una catapulta che percuote più lentamente , è vero

,

« ma con tale una vigoria che tutto fa in pezzi. Anco fra

« gli autori si riconosce questa differenza. Che si è pensato

« di più ingegnoso di quel che Descartes in fisica, od Hob-
« bes in morale? Paragonisi intanto

,
quello con Bacone ,

«questo con Campanella, e si vedrà quelli strisciare al'

« suolo, questi innalzarsi e poggiare alle nuvole per l'al-

« tezza de' pensieri , de' consigli , de' disegni , quanto può

« esserne capace l'umana natura (I). »

Leibniz possedè un Ms. di Campanella la Monarchia del

Messia che propose a I. A. Fabriz per darlo alla luce (2).

Del nostro tempo nessuno l'ha edito, perchè nessuno legge

più gli scritti del Campanella (3).

Dopo ciò che è detto, alcuni passi apparentemente duri,

riusciranno ad onore dello stesso Campanella. Nella sua

patria, il nome di Tedesco vale quanto quello di barbaro

grossolano e sciocco ;
pel suo ordine un luterano era un

odiato eretico. Ed egli osò di rappresentare il Tedesco lu-

terano come il pio samaritano che fa onta al monaco, al

vescovo, al cardinale (4). Probabilmente un accidente gliene

porse l'occasione. Ma anche senza ciò, lo stesso accaduto

fra Adami e Campanella, non fu la parabola del Samaritano?

Due buoni Tedeschi dovevano venire di Gerusalemme a

dar luce a un solitario fatto migrare di prigione in prigione,

e a far sonare la sua campanella per tutti i popoli e tempi.

Le sue canzoni e poesie sono stampate in carta tanto cat-

tiva e così piccola e meschina, che esse non potevano com-
parir cosi che nel buon paese de' Samaritani.

Dopo di ciò si leggeranno anche alcuni altri squarci che
appariranno in un futuro foglio dell'Af/ras/ea, sopra tutto

poi delle sublimi canzoni filosofiche, e uno sguardo sui

grandi disegni del Campanella.

(1) Felleri Otium. Hannover, pag. 162.

(2) 0\). Leibn. pag. 420.

(3) Su (pielli che sono edili o no, vedi ErKest. Salom. Cvprun.
Vit. Camp, .\nisler. 1722.

(4) Vedi il sonetto al Tedesco luterano.
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Delle sue Poesie cosi parla il Campanella : « Di

questi versi formai selle libri che intitolai le Caìiliche:

dei quali fatta una scelta, parte Tobia Adami ne pub-

hlicò con sue annotazioni sotto il nome di Squilla

Settimontana (De libr. propr. 1. 3). » E il medesimo

Adami nella prefazione al Prodomo, dice che t in

i< queste poesie quasi tutta la sua fdosofia dispose

in bellissimi Inni, e cantò le lodi di Dio e delle crea-

ture, e si diresse a' varii regni e republiche del

mondo ed anche agli amici, e delle proprie sven-

ture parlò con lamenti non volgari. »

Nella prefazione dell'Orelli , che riportiamo per

intero coll'Epigrafe dedicatoria, si vedrà quanto tempo

impiegasse il buon Tedesco alla ricerca di questo te-

soro, e quanta stima ne facesse. Sembra certo che

le rimanenti poesie del Campanella non fossero mai

stampale, e forse si trovano, Dio sa in qual angolo

della Germania, disperse dopo la morte del primo

editore. Così nulla si sa della sua tragedia Maria

Stuarda, scritta pur essa in italiano.

Il Gousin in una sua lezione della Storia della Filo-

sofia al secolo xviii, cita, parlando del Campanella,
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una Scelta d'alcune poesie filosofiche Ì6S2. — Yoyez

l'Adrasten d'AlexdJ^ Ma quantunque non intendiamo

che significhi l'ahbreviazione Alexd.'^' pure sappiam

certo che l'Adrasten è il giornale in cui Herder pose

la sua traduzione. L'anno 1632 è forse un lieve er-

rore di stampa, e deve dire 1622, che è Tanno vero

dell'edizione dell'Adami, come ne avverte l'Orelli.

L'edizione dell' Orelli (Ruggia di Lugano 1834)
dobbiam pur confessarlo, è scorrettissima. Noi ap-

poggiati al buon senso e più spesso coli' aiuto del

commento, abbiamo scopei'ti e corretti infiniti errori

e rime false e versi inarmonici. Non sappiamo se

questi sconci sieno dell'edizione antica o di quella

del fdologo tedesco. Il che non crediamo ; ma se fosse,

chiunque potesse avere sott' occhio l'antica edizione'

e ci avvertisse degli errori che possiamo aver com-
messi ci farà gratissima cosa; come ci farà cosa gra-

tissima chiunque ci riprenda di altri falli che ci sien

scorsi giù dalla penna, o ci fornisca di nuove notizie

e di libri scritti dal Campanella o che lo riguardino.

Le poesie sono opera importantissima per la filosofia

del nostro autore. I*eccato che non possediamo tutte

le poesie metafisiche! ciiè le (uinzoni sul bello, sul

primo senno e le altre meramente speculative, ap-

paioìio quasi membra divulse dal rimanente. Onde

quéste sono le poesie più oscuro; mn certo sono ad

ogni modo l«; meno poetiche. (ìran parie delle dot-

trine (ilosoliche espresse in (jueste, sono state quindi

raccoll»' d:i (piell'ingegno grandissimo di Leibniz ; v\òA

difficile ch'egli ne avesse avuto conoscenza, poirln^ fu-

ronostampalo,comeav4^rtimmo, la prima volta inder-

mania. Ari o^ni maniera ipensamenli dei due filosofi

coincidono. Nelle Canzoni, il Campanella v sempre nei

misticismo; spesso rasenta, ma non tocca mai un
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sublime e veramente spirituale e poetico panteismo.

Però non si 1 asci ingannare il lettore da qualche pa-

rola un poco sospetta, ed abbia sempre la mente volta

a tutto il sistema del nostro autore. Nei Sonetti che

sono i più belli sotto l'aspetto poetico, non sappiamo

a chi rassomigliarlo, se pur non fosse, fra' nostri, al-

l'Alfieri.

Di questi carmi del Campanella il Libri (ifw/., ecc.,

IV, 128) esalta moltissimo il merito. L'Herder li stimò

tanto da tradurli in grandissima parte. La Colei cosi

ne parla : « nelle poesie il Campanella sembra aver

riunito la sua filosofìa, la sua politica, la sua morale.

Giammai il suo spirito non si alzò più alto, giammai

il suo sguardo non si portò più innanzi. In qualche

sonetto e sopra tutto nelle sue ammirabili canzoni,

egli fa un tetro e patetico quadro delle sciagure dei

suoi tempi, e del suo proprio martirio. Parla a vi-

cenda ai popoli e ai re il linguaggio che deve illu-

minarli; presente le rivoluzioni e le provoca nella

sua giusta e santa collera, e cerca guidarle colla

sua saviezza. Il pensiero indomabile scoppia spesso

in versi di concisione Dantesca, e spesso, bisogna

dirlo, si perde nelle oscurità della metafisica. Noi

abbiamo coraggiosamente lottato con questa energica

poesia, prodiga d'idee, avara di parole, ecc. » Anche

il Bartholméss {Jordano Bruno, III, 37) ne fa molte

lodi, istituendo un parallelo fra queste e le Poesie

del filosofo di Nola.

Pure il da noi conosciuto Teofilo Raynaudus della

C. di G. asserisce francamente: Etiam poèsim atti-

git, sed adeo infelicitei\ tU tiroìies in prima yramma-
tices prosodiam ligula dimetientes, non cantillent pue-

nlius. (Diatr. IV, p. 90) Vincenzio Baronio riportato

il detto del Card. Pallavicino: T. Campanella, vir

qui omnia legcrat, amnia meniineì^at, prcevalidi in-
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genti, sed indomabilis, aggiunge: hunc ergo virum
quem Cardinal Palavicinus adeo commendai, Theo-

phiiiis dicere andet ignorantissimum !

Le poche note nostre son contrassegnate coll'aste-

risco. La puntuazione è anch'essa rifatta in massima

parte da quella dell'Orelli, sembrandoci di dare un
senso più chiaro. Ad ogni modo se altri non inten-

desse come noi abbiamo corretto, forse dal confronto

dell'edizione luganese gli sarà sciolto ogni dubbio.

A. D'A.
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PREFAZIONE

Poiché la filologia gode l'incontestabile diritto di

oltrepassare, ogniqualvolta le aggrada, i limiti delle

lingue e letterature antiche, onde liberamente spa-

ziarsi per altre regioni confinanti , non dovrà per

certo parere strano a chicchesia , se un filologo te-

desco si arrischia a restituire agritaliani un poeta e

filosofo italiano da loro dimenticato.

Liberamente confesso, che più d'ogni altra cagione

a ciò fare mi spinse una cara gìovenile rimembranza.
Nella tenera adolescenza, non so per qua! occulta di-

vinazione del futuro mio vivere e pensare, vivissima

impressione in me destarono le poesie di Tomaso
Campanella, allorquando per la prima volta le lessi

tradotte dal nostro Herder (1) ; ed a t'al segno, né so

già se a diritto o a torto, ne rimasi invaghito, che
poscia durante il mio soggiorno in Italia mai non
cessai di rintracciarle. Ma sempre indarno; che ninno
de' miei amici e conoscenti ne avea la menoma no-
tizia; eppure nel non iscarso numero di essi vi era
un Foscolo, poeta e pensatore egregio, ma purtroppo,
crudelmente più da se slesso che dagli uomini per-

seguitato ; vi erano un Reina, appassionato bibliofilo

(1) Furono dall' Herder inserite prima nella sua Adrastea,
giornale estetico-filosofico; ora si leggono nelle di lui opere filo-

sofiche e storiche, edizion di Tubinga, voi. 8, p. 339.
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e versatissimo in ogni ramo di letteratura, uno Stra-

tico, un Mazzuchelli, un Alessandri, tutti uomini
forniti di profonde cognizioni ; e quel , che è più

strano ancora, né il Crescinibeni, né il Quadrio, né il

Tiraboschi, né il Corniani, né il Gamba, né quanti altri

scrittori di tal foggia consultai , ne faceano menzione
veruna. Tanto era obbliato il Campanella poeta.

In somma fra le ricerche più assidue e ognora

continuate anche di poi
,
passaron venticinque anni,

sinché mi potei procacciare da un angolo dell'ultimo

settentrione della Germania quel canzoniere (1) oltre

ogni credere rarissimo, dimodoché in tutta Italia forse

non n'esiste neanche una sola copia ; ed in Germania,

jjer non dir nulh del Cijjiiano, Tedesco biografo del-

l' italiano Campanella, del Bruckero, del Fùlleborn,

del Buhle, del Tennemann, allo stesso Rixner, che

assai lodevolmente ha lavorato sovra tutto il sistema

del Calabrese fUosol'o, non riuscì di veder l'originale,

ma dovette anch'egli appagarsi della libera, e non
sempre esatta traduzione di Herder. Imperciocché

questo sovrano ingegno essendosi con mirabil saga-

cilà il primo accorto dell'intrinseco pregio ili parec-

«hie |)roduzioni importanti |)ei progressi dell'arte,

ma piia sconosciute alla nazione Tedesca, come fu-

rono il Cid Cainpeador, le sublimi poesie liriche di

GiactJpo Bjilde (2), quelle, che per ogni dove raccolse

. (I) Kccoiifì la descrizione pei bibliofili :

HCRf.TA
I
D' alcune \ i»oksie filo- I

sofichk !
di 8ETTiiio>tano

HQVILI/A
I
Cavato da' «no' IìImì | dotti | i.a cantica

|
Con l'esposi-

sione
I
Stampato nell'anno

\ m. ih., xxit. l" picciolo, pillino 8 di'

diHlica od indico, palino l-iH di toHto. Il libro probabilinoiito ò';^

rttainpatu a WoiruiibtUtel, di dove l'ebbi, con cattivi caraUuri in

rnrta pennima.

(2) Una buona Hcoìta de' componimenti lirfri del Balde dledo

il defunto mio cugino , il Canonico ()n>lli : Facobi Balde e Bocie-

tal4' loHu Carmina Molrcla. Kdidit et notis illnstravit Io. Conra-

duN OreliiuM. Editto altera auclior el enioridatior. Turici IHIH lit-

t«r(H Oridlii, FiiesHlmi el Soc. H. — Siccome per ipi.inti) io sappia,

ain-ln' (pii'Hto honimo poeta , molto più profondo ed originalo
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-otto il modesto titolo di canzoni popolari, ed altre

>imili,esso allieltandosi conlodevolissimoeHtusiasmo

di comunicarcele
,
pa^o di i*appresentanie l'argo-

mento, le principali idee, il carattere generale, troppo

talvolta ne trascurò io loi-me esterne, di cui maestro

non era, e scansando (piello, che men gli sembrava

contacente alla nostra guisa di pensare e di sentire,

spesse fiate o lo ricise, o vi sostituì del suo. E dello

stesso metodo dillatti si valse anche nel rinnovare le

poesie del Camfianella, benché sia forza conlessare

che nella scelta stessa di (pielle fu guidato dal miglior

gusto.

Or, se a chi non naccpie Italiano, lei e proferire

alcun giudizio intorno alle poesie, che andiamo ri-

producendo, esse debbono dirsi piessochè uniche nel

loro genere. Che prescindendo dalla Divina Comedia»
da alcuni pochi componimenti di Lorenzo de' Medick,

da' sonetti di Giordano Hruno (e questi ultimi, ad ec-

dello stesso Sarbievio, a buon diritto celebratissimo, è quasi

sconosciuto in Italia, ne darò quivi un breve saggio :

CORONA REGIA TEGUMENTUll HUXAN.C MlSERiA.

Cum anno MDCXLIl ex Hispania, Italia, Anglia, Scotta et Hi
bernia crebrw regnorum seditiones nuntiarenlur.

Esse quid hoc dicam? laceri quod fràgmina mundi
In ipsa regum torqueat

Martius ora furor !

Inde cicatrices diademataeque resulta nt

Molesta frontis tuberà

Purpureajque nota?.

Quae licet a gemmis Indorum more corU!iC«nt,
'

ÌSon et minoris saucio

Causa doloris erunt.

Ut video, non ad splendorem inventa corona est.

Necessitatis vinculum
Vulnera facta tegit.

Imposito reges e\orna Juppiter auro !

Tu, Phoebe, lauro mollius

'iOi;;poi;ì r;!)'.r" riiea I
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cezion forse d'un solo (1), nello stile e nella purità

del linguaggio, non pareggiano punto quei del Cam-
panella), in fine da «lualche saggio di Giambattista

Vico
,
poche poesie italiane veramente son degne del

nome di filosofiche. Sennonché rimane tuttora da esa-

minarsi, qual fondamento abbian gli encomii dati

dal Fessler nelle notti mistiche di Bonaventura alle

poesie di Girolamo Benivieni. Quelle almeno, che vidi

10 (Firenze, Giunta 1519) mi parvero assai mediocri
e trascurate nella forma esterna , mentre, gli è vero,

il Gamba (2) assai favorevolmente ragiona della Can-

zone dell'Amore Celeste composta in terze rime, la

quale non pervenne mai a mia notizia.

Già per quello che si spetta al Campanella , otti-

mamente prevedo anch'io, cl>e gravi censure contro

di esso scagneranno i cruscanti unicamente inlenti

al linguaggio ed al verseggiare ; anzi lor concederò
volentieri, che non va esente di molli nei, di ben
sensibili difetti, laiche non di rado il gusto fors'anco

dei romanticisli se ne troverà leso, e specialmente

nelle canzoni in tal risguardo di gran lunga inferiori

a' sonetti. Ma ciò non ostante dappertutto in questi

(1) S'intende il seguente dogli Eroici furori, opere, volume 2,

pag. nm.
Poi che spiegato iio l'ali al boi desio,

Quanto più sotto il piò l'aria mi scorgo.

Più le veloci penne al vento porgo,

E «pregio il mondo, e verso il ciel m'invio.

.Nò del fìgliuol di Dedalo il fìn rio

Fa che giù pieghi, an/.i via ])iù risorgo :

(Ih'io cadrò morto a terra, ben m'accorgo;

.Ma qual vita pareggia al morir mio?

La voce del mio cor per l'aria sento :

Ove mi porti, temerario? ('hinn,

i'.M raro è senza duol troppo ardimento.

Non temer, risponil'io. l'alta mina!
Fendi sicur le nubi, e muor contento,

Se il ciel h\ illustre morte ne destina !

(9) Serie di testi, ecc. Venezia in^N pag, 241.
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componimenti si appalesa quel divino entusiasmo
el vero, che infiammava la mente del filosofo Cala-

rese
;
quel mirabile e lucidissimo misticismo ch'egli

professava : sistema simile in parecchi punti al su-

blime panteismo dell' indico poema Baghavad-(ìita si

maestrevolmente tradotto in latino dal nostro Schle-

gel (1) ,
quel profondo abborrimento da lui portato

agl'inganni de sofisti, all'ipocrisia, all'arbitrio, cjua-

lunque l'orma e maschera si piglino, onde o traviare

soggiogare i miseri mortali. E questo amore del

vero appunto, questo misticismo, che adora la divi-

nità per ogni dove da lui trovata e sentita, non mai
compresa, (jucst'intimo odio della impostura e del-

l'abuso del potere, condussero anche questo martire
delle idee più sublimi al par di tanti altri eroi del-

l'umanità ad espiarli nelle tenebre è ne' tormenti di

una lunghissima carcerazione.

E se talvolta ti sembrerà che troppo magnifica-
mente di se medesimo pensi , allorijuando per esem-
pio chiamasi fabbro d'un sistema allatto nuovo ed
altro Prometeo, rapitore del fuoco celeste destinato

ad illuminar gl'intelletti, a riscaldare i cuori d'una
nuova generazione di molto migliore delle trapassate,

mentre dall'altro canlo spesso lo udirai gi*avemente
riprendere l'amor proprio ed ogni terrestre vanità :

ninna contraddizione però in ciò troverai. Impercioc-
ché in que' vanti, se ben attendi, altro non ricono-
scerai se non l'altissima voce del profetico di lui sen-
timento che gli rivelava avvicinarsi omai una nuova
epoca della organica vita dell' uman genere, foriera

anch'essa ad altri progressi infiniti. Che scosso già
per opera del Ficino, del Bruno, del Telesio il tiran-

nico impero dello scolasticismo, bentosto avea da sor-

li) In breve tempo aspettiamo una nuova edizione di questa
eccellente lavoro , in cui Guglielmo Schlegel gareggiò con Giu-
seppe Scaligero, principe tuttavia de' filologi, nella difficilissima

arte di tradurre in latino con mirabil precisione, poemi mistici

e spiranti l'antichità più rimota.
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gere una nuova fisica, una nuova lìlosofia, le quali

se al Campanella non fu concesso di creare, in parte

però con le immense sue fatiche e colla irresistibil

l'orza della sua parola viva destò possentemente gli

spiriti dal letargo e fu parte precursore
,
parte aiu-

tatore del Keplero, Galilei , Bacone, Cartesio, Spinoza,

come a lui precorse Giordano Bruno.

Amendue questi sublimi ingegni per fatali combi-
nazioni esterne non sono ancor abbastanza conosciuti

da' loro posteri. Ma siccome l'Italia sin da quattro

decennii dopo lunga indifferenza ri(;onobbe appieno

tutto il pregio del suo Vico, e, quanto il merita, or-

mai l'onora ; cosi parimente è da bramarsi che non
tardi a rendere ugual giustizia ai sorami meriti e del

•Nolano e dello Stilese.

A pien diritto li venera la Germania; e lo stesso

non farà l'Italia, non fosse per altro che per dimo-
strare la gratitùdine lor dovuta, e per espiare quanto

ormai è concesso , le crudelissime persecuzioni , di

cui eglino rimascr vittime in tempi di loro non an-

cor degni?

Ma mentre tuttavia io m'abbandonava alla dolce

lusinga , che giustizia bentosto lor sarebbe resa dagli

oggi viventi Italiani, ecco profondissimo dolore ar-

recomini il vedere, con quale stizza il Botta straziò

la memoria di ambedue, scendendo sino a modi ple-

bei ed onninamente indegni (Iella storia ; né io flap-

prima sa|»('a spiegarmi colale perversità, e davvero

la compiaiigea, [)ensandt) pure, che il medesimo au-

tore avea degnament(! descritta la gloriosa lotta degli

Americani. Or la lotta, dissi fra me stesso, da un
(ilosofo poeta ideale, ardente, attivo sostenuta col

pessimo suo tempo, perchè mai non l'ha egli in ninna

guisa c(Mnpresa, ne, come si richiedeva, apprezzala, il

ed oltre ciò, perchè l'ha sì languidamenle nanata, ?

che ti |»are proprio leggere uno scrittore del 1720?
Sennonché Ix^nloslo m'accorsi, che non jjer cat-

iiva voglia, non per corteggiare la gerarchia, non
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per incensare i potenti , non per ingannar con fole

1 {,àovani lettori né vogliosi né capaci d'investigare

la verità de' fatti, ma per mera leggerezza di mente

e per trascuraggine, colpe non morali, ma intellet-

tuali ed alienissime dal vero storico, cadde in tal ver-

gogna. Imperciocché questo preteso storico della na-

zione italiana là, dove si trattava di dipingerci un
Campanella e i suoi disegni e i suoi martirii coi co-

lori di Tacito, che fec'egli ? Botta lavorando qui pure

in somma fretta trascrisse (juasi letteralmente dian-

none (1723). Paragonali riga per riga, e ne stupirai.

Ora, il Giannone avendo scritto ne' primi decennii

del secolo decimo ottavo , e sotto il doppio giogo e

della gerarchia e della dominazione Spagnuola me-
rita alcuna scusa, e tanto più la merita, perché in

tempi allatto miseri e letargici, egli, in quanto mai
potè, soddisfece a quella vocazione di storico, che la

natura gli avea imposta , e perché malgrado la troppa

condiscendenza da lui usata alle perpetue ed inique

menzogne del suo secolo, anch'esso mori incarcerato.

Perdonisi ugualmente ad un innocentissimo gram-
matico Tedesco, al nostro Adelung, l'avere inserito

una tal quale vita del Campanella — chi sei crede-

rebbe? nella pretesa sua storia della folHa umana.
Ma niun perdono puossi concedere ad uno scrittore

de' nostri di , che scevro d' ogni religione storica

,

senz'avere studiati gli scritti di quei due sovrani pen-
satori, senza avere esaminato gli atti de' processi fatti

a loro, senza pudore osa ripetere le ingiustissime sen-
tenze contro di essi portate nel seicento dai frati e
dagli sgherri del potere d'allora.

Tu sconosciuto per tanto tempo a' tuoi concitta-
dini, venerando esule, superiore omai a tutte le vi-

cende mortali, fidandoti solo nella tua favella ma-
schia, fervida, piena d' idee, benché non solleticante

l'orecchio della leziosa moltitudine, che da te si ri-

volgerà col dire, non t'intendo; riedi ora nelle patrie
tue contrade, e destavi qualche filosofica scintilla nelle
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menti di chi ti studierà. Tu grand'ombra benefattrice

e delle scienze e della tua Italia, poiché chiaro esem-
pio le porgesti e del pensar libero e del tentar cose

ardue e del solTrire, nuovamente oltraggiato da un
figlio dell' Italia , nulladimeno non hai bisogno di

sclamare :

Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor I

Giacché vendicato abbastanza sei tu insieme con
tutti i tuoi amici e socii nelle magnanime intraprese,

e d'ogni sofferto dolore rimunerato dal progresso del

genere umano.

G. G. Orelli.
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PROEMIO.

lo che nacqui dal Senno (1), e di Sofia

Sagace amante del ben vero e bello

,

II mondo vaneggiante a sé riiltello

Richiamo al latte della madre mia.
Essa m> nutre al suo marito pia,

E mi (2) traslon<le seco agile e snello

Dentro ogni tutto, ed antico, e novello,

Perchè conoscitor, e labbro io sia.

Se (3) tutto il mondo è come casa nostra,

Fuggite amici le (4) seconde scuole

Ch'un (5) dito, un grano, edundetal vel mostra.
Se (6) avanzano le cose le parole.

Doglia, superbia, e l'ignoranza vostra

Stemprate al (7) fuoco ch'io rubai dal Sole.

(1) Senno è l'intelletto eterno. Sofia la sapienza creala diffusa

in ogni ente , che impregnata dall'intelletto divino partorisce i

veri sapienti, nm da sé i sofisti, e rubelli a se stessi, in quanto
creati da Dio.

(2) Dal divino senno aiutato il savio penetra con esso lui, quasi
volando, tutte le cose fatte e future.

(3) Questo verso contiene tutta la logica, e tutti sillogismi che
dalla parte al tutto ci guidano a sapere.

(4) Scuole seconde sono quelle che non da Dio nella natura
imparano

, ma da' libri degli uomini
,
parlanti come opinanti di

proprio capriccio, e non come testimonianti di quello che impa-
rano nella scuola di Dio.

(5) Col dito replicato si fa il palmo ; dal palmo il braccio, dal
braccio la canna, ed ogni numero crescente. Col grano replicato i

pesi
; col detale riempito le misure. E questo è il modo di loicare

più noto in matematica.

(6) Le parole non arrivano a dir l'essenza delle cose; né tutte
le cose note hanno la lor propria voce, e l'ignote nulla : talché
la deficienza, e l'equivocazioni , e sinonimità fan doglia a' savi
che veggono non potersi sapere; superbia a' sofisti, che mettono
il saper nelle parole; ignoranza a tutti.

(7) Prometeo rubò il fuoco, e fu però carcerato nel Caucaso,
perchè facea

Voi. I. — 2 Campanklla, Optre.
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A' POETI (1).

In superbia il valor, la santitate

Passò in ipocrisia, le gentilezze

In cerimonie, e '1 senno in sottigliezze,

L'amor in zelo, e 'n liscio la beliate.

Mercè vostra. Poeti, che cantate

Finti Eroi, infami ardor, bugie e sciocchezze,

Non le virtù, gli arcani, e le grandezze
Di Dio. come iacea la prisca etate.

Son più stujiende di natura l'opre.

Che '1 finger vostro, e più dolci a cantarsi •,

Onde ogni inganno e verità si scopre.

Quella favola sol deve approvarsi.

Che di menzogna V istoria non cuopre,

E fa le genti con tra i vizi armarsi.

FEDE NATURALE DEL VERO SAPIENTE (2).

Io (3) credo in Dio, possanza, senno, amore,
Un, vita, verità, bontate, immenso.
Primo ente, re degli enti, e creatore.

(1) Come scrisse l'autore nella sua Poetica , i Poeti moderni
banao con le bugie perniciose contrafTatto le virtù , ed ornato i

vizi colla vesto di quelle, e grida lor contro, che tornino al pri-

sco poetare; e perchè pensano, che le favole sono degne di can-

tarsi per l'ammirazione, dico che più mirabili sono l'opere di na-

tura. K qui condanna Aristotile che fece la Tavola essenziale al

Poeta : poiché questa si devo tingere solo, dove si temo dir il vero

per conto de' tiranni , corno Natan parlò in Tavola a David : o a

«;hi non vuol sapi'ro il vero, si propone con gusto Tavole burle-

Mcho, mirabili; o a chi non può capirlo , si parla con parole

gro«H5, come Ksopo , o Socrate usaro, e più il S. Vangelo. Tal-

chi l'autore lauda ((uella Tavola solo, che non Talsifìca l'istoiia,

corno A quella dì Dido in Virgilio bruttissima : ed ammonisco la

nente conlrn i vi/i proprio strani, e l'accende alla virtù. Laonde
quosio ultimo verso dicea nel |)rimo esemplare : E fa le genti di

virtù infiammarii.

(9) Propone in questo canto quel ch'egli crede, per metall8i< i>

MillOgiiimo , di 1)10 e (ielle «uè opere nella natura ed arte ; ed .i

dlohtararlo ci hinogna tutta la sua Metafìsica.

'8) Predicali essenziali di Dio, noti in MetailsKiJi
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(1) Non ò parte, né tutto, inciso, o estense,

Ma più somiglia al tutto : ond' ogni cosa

Partecipò virtute, amore, e senso,

(2) Nò pria, nò poi, né fuor, l'alma pensosa
(Che'n vigor, tempo e luogo egli ò infinito)

Può andar, se in qualche fin falso non jiosa.

(3) Da lui, per lui e 'n lui vien stabilito

Lo smisurato sj)azio, e gli enti sui ;

Al cui far del niente si è servito.

(4) Che l'unità e l'essenza vien da lui :

Ma il mimerò, e che questo non sia quello,

Da quel che pria non fummo, restò in nui.

Lo abbonito niente fa il duello,

Il mal, le colpe, le pene e le morti.

Poi (5) ci ravviva il divino suggello,

Participabil d'infinite sorti,

Necessitate, fato ed armonia,
Dio influendo, che su idea trasporti.

(6) Quando ogni cosa fatta ogn'altra sia.

Cesserà tal divai'io, incominciato
Quando di nulla unquanche nulla uscìa

;

(7) Di voglia, e senno eterno destinato.

Che in megHo, o in peggio non |»uò far mutaiiza,

Sendo essa sempre morte a qualche stato.

(1) Simiglianza, e dissimiglianza sua col tutto.

(2) Infinità di tempo, di luogo e di vigore in Dio.

(3) Come gli enti sono nello spazio base dell'essere, così que-
sta in Dio.

(4) Perchè le cose non sono infinite, ma mancano da Dio, parte-

cipano il non essere e la divisione ; donde nasce il numero e la

contrarietà, e da questa i peccati e le pene naturali, e poi mo-
rali ; perchè l'anima cede al contrasto contra la legge.

(5) Morendo le cose, rinascon altre secondo l'idea, che con li

strumenti universali di Dio , fato , armonia e necessità , si ira-

prime sempre in ogni materia, talché ci è trasmutazione e non
morte.

(6) Si finirà il mondo, e sue trasmutazioni, quando ogni cosa
sarà fatta ogni cosa: e cominciò quando di nulla cosa ancora era
stata fatta nulla cosa. Vedi la Metafisica.

(7) La volontà e sapienza divina non può mutarsi: perchè ogni
mutamento è qualche morte della cosa che si muta, o in meglio

in peggio.
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(1) Prepose il minor bene a quel ch'avanza,

E la seconda legge alla primiera,

Che die al peccato origine ed usanza.

(2) Poter peccare è impotenza vera.

- Peccato atto non è : vien dal niente
;

Mancanzii o abuso è di bontà sincera.

(3) Vero potere eminenza è dell'ente :

Atto è diffusìoiì d'esser, che farsi

Fuor della prima essenza non consente.

(4) Necessità amorosa sol trovarsi

Nel voler, credo : ma di violenta

L'azioni, e passion non distrigarsi.

(5) La pena a' figli da' padri si avventa :

La colpa nò, se da voglia taccagna

Imitata non è, poiché argomenta.
Ma dalla prole a' padri torna, e stagna

Chi di Dcn generar non fan disogno,

E trascuraro educazion si magna.
Ma colpa, e pena alla patria, ed al regno.

Che di tempo e di luogo non provvc^le

(6) E di persone, che lan germe degno.

Perchè dell'altrui [)ene ogn' uno e erede

Non lo condanna ignoranza, o impotenza,

Ma voglia mal'ojjrante in (pici che crede.

(1) Che cosa originò il peccato,'

(2) Poter peccare A impotenza, e il peccato è difetto non ef-

fetto ; e abuso del bene.

(.3) Il potere è primalltà in Metafisica, e l'atto A diffiision del-

l'esHere: che pur fuor di Dio, né senza Dio non può farsi, come
si fa il peccato.

(4) Neceflflitii Hpontnnen A nel volere : ma nell'oprare si trova

anche violenta, e |)iù nel patire. Sol la volonti^i dunque (N libera:

perchè da Dio solo è mossa con soavità.

(.')) Il padre deve portar la colpa o la pena del (If^lio peccanti;

per suo difetto, che mal lo «enerò, o mal l'allevò : ma il ArIìo non

la colpa, ma la pena solo dal padre trae. K la patria (Ih* ha più

«enno, è obbligata ad ambedue mali, che non provvedo alla gcno-

raziono, ed educazione, secondo scrisse l'autore nel libro detto

la Città del .Sole, e negli Aforismi Politici.

(6) Nullo i> condannato per non potere fare, o per non sapore

la vera fede : ma solo per non osservare quello che fa
.
o vedo

esser vero doversi osservare.
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(1) Dagl' ingannati torna la 8cnU?nza

Agl'ingainianti, che'l padre oirultaro

E la i'aiiciiiUa ancor nostra semonza.

(2) Bisogno e volontà, non senso i'ai<»

Mirando, spesso rispose il pio padre

Là dove, e come i tìgli l' invocar»».

(3) Talché barbare genti

Se operaste giustizia naturale,

Non siete esenti dalle sante sipiadre.

(4) Vivo, e non morto, un padre lunvei-sale

Non parzial, né latto esser Dio mai,

A chi s'annunzia, più scusa non vale.

(5) Al che aspettato e' venne in Uuiti guai,

Commosso dagli nostri errori e danni,

Come per tutte istorie ritrovai,

(6) Contra sofisti, ipocriti, e tiranni,

Di tre dive eminenze falsi»tori,

A troncar la radice degli inganni.

(7) Voi falsi sempre sol, commentatori,

Additaste per Tata alli bambini

Voi stessi, e li serpenti e statue e tori.

(1) Gli Eresiarchi ingannatori patiranno la pena degringannati;

ma questi son salvi, se non possono da sé arrivar al vero; né son per-

suasi da chi lo sa ragionevolmente, e son pronti alla verità persuasa.

(2} Dio rispose negli oracoli a chi l'invocò con buon zelo ,

ignorando che quelli eran de' demoni, e spesso a chi lo sapea;

ma però che vide esser necessario così al governo di qualche

imperio o persona, così pur dice S. Thora., 2, -2. p. 140.

(3) .\. chi osserva la legge di natura , ignorando quella della

grazia, non si nega il Paradiso.

(4) X chi s'annunzia il vero Dio con ragione , non resta più

scusa d'ignoranza, nòdi non pigliar i Sacramenti.

(5) Venne Dio ad incarnarsi ed insegnarci la verità come fu il

desiderio di tutti gli uomini, e questo si trova in Platone e Cic«-

rone, non che ne' profeti e sibille.

(6) Sofisti contra la sapienza, ipocriti contra la bontà, tiranni

contra la potenza, principii metafisicali, s'armaro, e le falsificaro

fingendosi di quelle ornati.

(7) Li commentatori fecero le eresie; ed alli uomini, che cer-

cavano qual è il padre Dio, altri dissero, che Dio era il serpente,
altri la statua , altri il vitello , altri se stesso , e gli fecero idola-

trare
; e poi fecero gli Dei metaforici Dei veri.
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Poi centra i sensi propri a' peregrini

Non bastò dir, che la saetta vola,

Ma che sia uccello, e Dio gU enti divini.

(1) Perde la Bibbia la Mosaica scuola

Al tempo d'Esdra

I propri Farisei Cinghi sortìo -,

Amida i Bongi ; di Chiami e Fatoche,
L'altro emisfero in empietà finìo.

(2) Utili a tutti, chiare leggi, e poche,
Per l'arte abbandonaro la natura.

Perchè nel primo seggio le rivoche.

(3) Delle scienze ogn'un vuol ch'abbia cura,

Non le condanna con le false sette,

Ch'abborriscon la luce e la misura.

(4) Ammira il sol, le stelle e cose elette

Per statue di Dio vive, e cortigiani :

Adora un solo Dio, ch'un sempre stette.

(5) Scuola alza e regno a Dio da (juesti vani :

Servir a Dio, in comunità vivendo

È proprio libertà di spirti umani.

(6) La santa Chiesa, il primo senno avendo
Per maestro, e. '1 libro, che Dio scrisse, (luando

Compose il mondo, i suoi concetti aprendo,

(1) Qui manca, ed era scritto come si fece l'adultenizione

della Bibbia, <; del Vangelo, per li eresiarchi con sotiHmi : e )>oi

foggiunge, che ogni leggo d'altri legislatori, arrivò ad aver Fari-

sef, Seducei—
(2) Condizioni delle vero leggi, e come si guastano, mentre la

natura all'arte pospongono.

(3) Cotitra la legge di Macone, che aborrisce le scienze naturali»

perchè la sua falsità non si scuopra.

(4) La naturai leggo ammira il cielo, a stello come divine, ma
un Holo Dio vero conosce.

(r>) Fa Hciiola a Dio , e non alli uomini , ama il vivere in co-

munità, e questa esser la veni liberta, secondo la Città del Sole.

(0) La scuola della natura ha il primo senno per maestro , e

per libro il mondo dove Diu KcriHsc vivamente i suoi concetti.
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(1) Sette sigilli or or dissigillaiido,

Chiamerà tutto l'universo insieme

Al tempio vivo dove và rotando.

(2) Nò a Dio, nò al tutto, male al mondo preme ;

Ma sì alle parti, d'onde egli ò diverso:

Ma ride al tutto la parte che geme.

(3) Ogni cosa ò immortale in qualche versi) :

Sol l'alme vanno d'uno in altro mondo,
Secondo i merti, più opaco o più terso :

Finiti in questo ognuna il proprio tondo,

(4) li' gli spiriti sciolti haii le lor vie

Che portan del i'atal ordine il pondo,

E '1 giudicio aspettano del gran die.

DEL MONDO E SUE PARTI (6)

.

11 mondo è un animai grande e perfetto.

Statua di Dio, che Dio lauda, e simiglia :

Noi Siam vermi imperfetti, e vii famiglia,

Ch' intra il suo ventre <d)biam vit<i e ricetto.

(1) Aspetta la rivelazione della verità
, qualsia la vera legge ,

quando si farà universal concilio, ed una fede, ed un pastore.

(2) Il male non è essenziale, perch'a Dio ed al mondo non è;

ma solo alli particolari. Il caldo è male al freddo, non al mondo,
a cui pur serve la morte continua delle parti , come all'animale

quella del cibo.

(3) Tutte le cose sono immortali in idea ed universalità, e per

successione. L' anime non muoiono , ma cambiano paese , od al

cielo, ovvero all'inferno.

(4) Tocca agli angeli guidar l'anime, e son parti eminenti del

fato divino, e l'anime aspettan il giudizio universale, come argo-

menta Atenagora per ragion di provvidenza, di giustizia.

(5) In questo sonetto dichiara, che l'uomo sia, come il verme
nei nostro ventre , dentro il ventre del mondo ; ed alla terra

,

come i pidocchi alla nostra testa, e però non conosciamo, che il

mondo ha anima od amore, come i vermi e gli pidocchi, non co-

noscono per la piccolezza loro il nostro animo e senso ; e però
ci fan male senza rispetto. Però ammonisce gli uomini che' vivano
con rispetto dentro il mondo, e riconoscano il senno universale,
e la propria bassezza, e non si tengano tanto superbi, sapendo
quanto piccole bestiole e' sono.
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Se ignoriamo il suo amor e '1 suo intelletto,

INè il verme del mio ventre s'assottiglia

A saper me -, ma a l'armi mal s'appiglia :

Dunque bisogna andar con gran rispetto.

Siam poi alla terra ( eh' è un grande animale
Dentro al massimo) noi, come pidocchi
Al corpo nostro ; e però ci fan male.

Superba gente meco alzate gli occhi,

E misurate (piajito ogn' ente vale :

Quinci imparate, che pai'te a voi tocchi.

- AM.MA IMMORTALE (1).

Dentro mi pugno di cervcl sto, e divoro
Tanto, che quanti libri tiene il mondo
Non saziar l'appetito mio profondo :

Quanto ho mangiato! e del digiun pur moro
D'un gran mondo Aristsirco, e Metroooro

Di più cibommi -, e più di fame abbondo
;

Disiando e sentendo, giro in tondo;
E quanto intendo più, ti\nto più ignoro.

Dunque immagin son io del pa<lre immenso
(^he li (Miti, come il mar li jx'sci, cinge,

E sol e oggetto deiranianle senso
;

Cui il sillogismo (> stral, che al segno attinge;

L'autorità e man d'altri; donde penso:
Sol certo è lieto, chi s' illuia e incinge.

(1) In qunflto sonetto parla l'anima, e ricono.sce «e stessa

immortalo mi inlinita
,

|)(>r non saziarsi mai di vaporo e di vo-

lere. Onde conOHce non dalli olomonti , ma da Dio infinito ossa

procedere, a cui «'arri va col sillogismo, come per stialo allo

Kwpo; perchè dal similo ofTctto alla causa si va lontanamiuito:

l'aiìriva con l'autoritè , come por mano d'altri si tocca un og-

I{ett0 , ancora che cpiesto sapere sia lontano e di poco ^sto.
Ma nolo chi s' illuia, cioc** chi si fa lui, cioè Dio, n chi s'in-

cinge, cioè s'improKna di Dio, vien corto della Divinità, e

lieto conOdcilore e beato: perchè è penetrante e piuietrato da
quella. Illuiare ed incingersi son vocaboli di Dante , mirabili a

i|URHto prupoHito.

.1
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MODO DI FILOSOFAHE (1).

Il mondo è il libro, dove il senno eterno

Scrisse i proprii coneetti : e vivo tempio.

Dove pingendo i gesti e 'l proprio esempio,
Di statue vive ornò l' imo e 'l superno

;

Pereh'ogni spirto (pii l'arte e 'l governo
Leggere, e contemi>lar, per non farsi empio,
Debba e dir possa : lo l'universo adempio.
Dio contemplando a tutte cose interno.

Ma noi strette alme a' libri, e tempii morti
Copiati dal vivo con più errori.

Gli anteponghiamo a magistero tali'.

pene, del fallir fatene accorti.

Liti, ignoranze, fatiche e dolori :

Deh torniamo per Dio all'originale.

ACCORGIMENTO A TI TTE N.^ZIONI (ii.

Abitator del mondo, al Senno primo
Volgete gli occhi, e voi vedrete quanto
Tirannia brutta, l'he veste il bel manto
Di nobiltà e valor, vi mette all'imo.

(1) In questo sonetto mostra, che '1 mondo ò libro e tempio di

Dio, e che in lui si deve leggere l'arte divina, ed imparare a
vivere in privato, e 'n pubblico, ed indrizzare ogni azione al fattor

del tutto, e non studiare i libri e tempii morti delti uomini, che
anteponghiamo al divino empiamente, e ci avviliamo l'animo, e
cadiamo in errori e dolori , e pene ; le quali ormai dovrebbero
farci tornar all'originai libro della natura, e lasciar le sètte vane e
le guerre grammaticali , e corporali : e di ciò scrisse nel libro

centra Machiavellisti.

(2) l'aria a tutte le nazioni mostrando che la tirannia falsi-

ficò in sé il valore, la sofistica il senno, la ipocrisia la bontà.
Centra sofisti nacque Socrate , contra tiranni Catone. Ma Cristo
Dio contra ipocriti , che sono i pessimi , disputò più che con-
tra ogni altro: perchè in questo vizio s' inchiude il primo, e '1

secondo. !Ma non basta ch'e' ci abbia scoperto la verità di tre
Mzi contrari alla trinità metafisicale e teologale, se non ren-
diamo il gusto tutti al senno vero, ch'è la sapienza divina incar-
nata, che col gusto più che con l'orecchio, internataci persuade.
Vide Metaf.
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Mirate poi d' ipocrisia, che primo
Fu dnin culto, e santità con spanto,

L' insidie ; e di sofisti poi l' incanto

Contrari al senno, ch'io tanto sublimo.

Centra sofisti Socrate sagace,

Contra tiranni venne Caton giusto,

Contra ipocriti Cristo, eterea face.

Ma scoprir l'empio, il falsario e l' ingiusto

Non basta, nò al morir correre audace;

Se tntti al senno non rendiamo il gusto.

DELLE RADICI DE' (iUAN MALI

DEL MOJiDO (1).

Io nacqui a debellar tre mali estremi

Tirannide, sofismi, ipocrisia :

Ond'or m'accorgo con (juanta armonia
Possanza, senno, amoi> m'irìsegnò Temi.

Questi principii son veri e snpremi

Della scoverta gran filosofia,

Rimedio contra la trina bugia,

Sotto cui tu piangendo, mondo, fremi.

Carestie, guerre, pesti, invidia, inganno,

Inginsti/ia, lussuria, accidia, sdegno;
Tntti a (|iie' Ire gran mali sottostaruio,

eh»! nei cie»-M amor pi'o|>rin, tiglio dtìgno

D' ignoranza, railicc r fonietilo hanno.

Dunque a diveller l' ignoranza u* V(!giio.

(1) Perchè l'autore «crisne in metalisica tt-o primaiità o pro-

prìncipii (che cos'i chiama la puttutza, la sapienza, e Tamore);

e tutti i mali tlol mondo ixMitJono dalla tirannide, falsa possanza,

e dalla solistica , Talna Hcien/.a, (t dall'ipocrisia, falso amore,

dice che Tomi con ragiono Kl'inHeKnù qiavsia lllosotia nuova.

Themii <> la Dea della giustizia, che dava li oracoli in (ìrecia,

cecondo scrivo Ovid. <; si piglia per la sapienza divina. Trina bu-

gia sono qui detti tre mali uppositi alla Trinitii metaflsicalfl?» teolo-

gale, e iw)n |>iii nocivi, che la impoteuza, ignoranza, ed odio op-

posti e mariifesti vizi. K perchè otnnit peccuns eul igitorans in eo

quod peccai, secondo i titosoti e teologi; e da quesUi ignoraii/a

Che par sapienza di Stalo, nasce l'amor proprio che è cieco, ra-

dice e fomento di tulli i peccali, coiiie <laila vera .^apienza l'amor
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CONTRO IL PHOPKIO AMORE
SCOPRIMENTO STUPENDO (1).

Credulo il proprio amor fo' l'ùom |)ensai*e

Noti aver gli elementi uè le stelle

(Benché liisser di noi piìi forti e Ix^lle)

Senso ed amor, ma sol pei* noi girare:

Poi tutte genti barbare ed ignare,

Fuor che la nostra, e Dio non mirar quelle :

Poi il restringemmo a que' di nostro eelle;

Sé solo al iin ognun veinie ad amare.
E per non travagliai'si il 8aj)er schiva

;

Poi visto il mondo a' suii' voti diverso,

Nega la provvidenza, o che Dio viva.

Qui stima senno l'astuzie : e perverso.

Per dominar la iiuovi Dei : poi arriva

A predicarsi autor dell' iuiivei*so.

oculato, quia igno{^ nulla cupido : però egli svellendo l'ignoranza,

fa conoscer i veri vizii, e le vere virtù ; ed a questo fine è nato
ogni savio ; onde Salom. In multitudine sapientum sanitas orbis

terrarum.

(1) Qui mostra il sonetto presente, che dal proprio amore è

venuto, che gli uomini hanno fatto onorare e stimarsi come Dei,

cioè Giove, Ercole ; e che primieramente ci fa pensare, che '1 cielo

e le stelle non hanno senso ; e che sono nostri servi : cosa ripro-

vata da lui in lib. de sensu rerum, e in Melaf. E che Dio disse a
Mosè che son fatti in ministerio nostro, come quando nostri servi

servano anche a' nostri cavalli, e cani, e però non sono inferiori

ad essi. Dopo questo fece che ogni nazione pensa che l'altre sien

barbare, e dannate all'inferno, e noi » soli salvi : e no"n vede il cieco
amore che Dio è Dio di tutti. E 'n ciò sori condannati assai gli

ebrei, che negan la salute a' gentili, così detti quasi gentaglia e
volgo. Poi ci fa pensare che soli noi monaci ci salviamo, ed ogni
città tratta da barbara l'altre vicine, ed a torto ed a dritto cerca
di dominarla. Da questo mancamento d'amor comune viene, che
niuno ^jQa se non se stesso: e per farsi troppe carezze, lascia
la fatica dello studio della vera sapienza: e vedendo le cose a
rispetto suo, andare a caso, quia iynorantia facit casum : si pensa
che non vi sia Dio che provvede al tutto, a cui rispetto non ci

t> caso, quia nihil prteter ejus intentionem aut voluntatem. Laonde
viene a stimar per Dio suo la propria astuzia machiavellesca-
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PARALLELO

DEL PROPRIO E COMUNE AMORE (l).

Questo amor singoiar fa l'uomo inerte,

Ma a forza, s'è' vuol vivere, si finge

Saggio, buon, valoroso: talché in sfinge

Se stesso annichilando alfin converte
;

Pene di onor, di voci, o d'or coverte
;

Poi gelosia nell'altrui virtù pinge

I propri biasmi, e lo sferza e lo spinge

Ad ingiurie e rovine e pene aperte.

Ma chi all'amor del comun padre ascende,

Tutti gli uomini stima i)er fratelH.

E con Dio di lor beni gioia prende.

Buon Francesco, che i pesci anche e gli uccelli

Frati appelli (oh beato chi ciò intende!);

Né ti fur, come a noi, schifi e rubelli.

mente, e, quando può, si fa adorar per Dio, credendo cbe noQ|

ci .sia il Dio vero , ed ogni cosa indrizza al proprio utile , e

idolatrar la gente.

(1) Questo sonetto ci avvisa , cho l'amor proprio ci fa schifar^

la fatica, e però divenghiumo inabili. E poi perchè ci amiamo
j

troppo, vedendo che le virtù son quelle che conservan l'uomo,

ci Ungiamo almeno virtuosi : e (piesto finger.si quel che non slamo,

è un nnnirhilameiitu di quel che siamo, a-s.^ni penoso. Ma questa

pena »'• coverta d'onori falsi, d'adulazione, e da ricchezze di for-

tuna, no' principi più clic in altri. Dopo conoscendo ossi cho le

voci virtuose son come testimoni della falsa virtù loro, entrano

In KOlosia di stato, e vengono ad uccider ed ingiuriar le genti

btione. ed insidiarle, e rovinare (juelle, e .s^, e la repiihlica. Al-

l'incontro l'amor universale vero, divino, stima più il mondo cho i

la »ua nazione, e più la patria che «e stes-^o : Uitti tiene per fra-

telli, gode del bone d'altri ; vi cessa la penosa invidia egelo.sia;>|

e COMI viene a god«'r d'oRiii bene, comò del proprio; a far ben©||

a lutti, ed esser poi signor di tutti per amore ecl inii<i'

per forza. K porta l'esempio di S. l'Yancesco che cliiin

egli uccelli fratelli suoi, e gli liberav.i quando erano ]"

arrivò n tanta innocenza, cho l'ubbidivano gli animali

Biagio, ed altri santi, o cot\ sarobbo stato nel nocolo d'um
Adamo non peccava.
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CAGIONE PERCHÈ MENO SI AMA DIO SOMMO BENE

CHE GLI ALTRI BENI, È L'IGNORANZA ( 1).

Se Dio ci dà la vita, e la conserva,

Ed ogni nostro ben da Ini distende,

Ond'è, ch'anfior divin rnom non accende.

Ma più la ninlìì, e '1 suo signor osserva?

Che r Ignoranza misera e [)roterva

CJie "S'usurpa il divin, j>er virtù vende:

Ed a cosa ignoi-ata amor non tende ;

Ma bassa l'ale, e la lanima serva.

Qui se n' inganna poi e toglie sostanza

Per darla altrui ; ne' vili ancor s«)ggetti

Ci mostra i rai del ben, che tutti avanza.

Ma noi r inganno, il danno (ahi maladetti')

Di lui abbracciamo, e non l'alta sjK'ranza

De' frutti, e '1 senso degli eterni oggetti.

FORTUNA DE' SAVI [2\

Gran fortuna ò 'I sa]ìer, possesso grande
Più dell'aver : ne i savi ha sventurati

L'esser di vii progenie e patria nati :

Per illustrarle son sorti ammirande.

(1) In questo sonetto dichiara, che l'ignoranza predicata per

bontà da' falsi religiosi, è causa di non conoscer Dio, né amarlo,

(quia ignoti nulla cupido) più che li beni umani e vite. Dove amor
bassa l'ale, e fa l'anima schiava di cose frali, e pure in quest'og-

getti frali ci inganna, che ci toglie la sostanza e 'l seme per ge-

nerar altri : onde dicono i Platonici ; subdola renus non proridet

natis sed nascituris; ideo aufert ab illis substanliam, ut det his, e

pur in questo amor basso carnale Dio ci mostra gli suoi raggi
,

ch'è la bellezza detta fior della bontà divina, che ci leva di sem-
bianza in sembianza a conoscer il sommo bene. Ma noi stolti, più
presto attendiamo al danno e l'inganno, che ci fa amore, che alla

speranza delli oggetti eterni che ci porge la beltà : e come le best ie

non pensano all'immortalità, dove tende amore, ma al gusto, che

R ci fa languidi; ci toglie gli spiriti, ci ammala e consuma, non sa-

pendo, ch'è un presagio del gusto vero, ed esca per poterci in-

gannare
; per la qual cosa si mugne Dio Amore a far un cacio di

nuovo uomo: sicut lac, mulsisti me, dice Job.

(2) Non esser vero, che gli savi sono sventurati. Anzi tutte le
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Hanno i guai per ventura, che più spande
Lor nome e gloria : e l'esser ammazzati
Gli t'a che sien per santi e Dio adorati

,

Ed allegrezza han da contrarie bande: /-

Che le gioie e le noie a lor son spasso,

Come all'amante pare il gaudio e '1 lutto

Per la sua ninfa: e qui a pensar vi lasso.

Ma il sciocco i ben pur crucciano, e più brutto

Nobiltà il rende ; ed ogni tristo passo

Suo sventurato fuoco smorza al tutto.

SENNO SENZA. FORZA DE' SAVI

DELLE GEMI ANTICHE

ESSER SOGGETTO ALLA FORZA DE' PAZZI (1).

Gli astrologi antevista in mi paese

Costellazion, che gli uomini impazzire

Far dovea, i-onsigliarsi di fuggire

Per regger saui poi le genti oifese.

Tornando poscia a far le regie imprese,

(lorisigliavan quc' ])azzi con bel dire

Il viver prisco, il buon cibo e vestire :

Ma ogmni con calci e ]Migni a lor contese.

Tal <'lic sforzati i savi a viver, come
(ili stolli usavan, per schifar la morte,

Che 'I pifi gran pazzo avca le regie some :

VÌ8S<jro sol col senno a chiuse porle.

Iti pubblico ai)plaudendo i fatti e nome
Ali altrui voglie forsennate e torte.

•venture «were a loro venturo, e lo noie e le gioie ben loro. Ma
gli ignornnti dnllo ««venturo siibito son disfatti, »> rtnllo venture più

infellri fhventano. e pifi mostrano la loro stoltizia o dappocag-

gine In ogni ovento.

0) Parahola mirabile j)er intendere corno il mondo diventò pazzo

per lo pprcato, e che gli «avi pensando sanarlo, furon forzati a

dire e fan? •• vivnro comò li pazzi, se ben nel lor segreto banno

altro avvino.
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CIIK CU UOMINI SON Gll'OCO DI IHO

E UÈGLl ANGELI (1).

Nel teatro del mondo ammaschorate
L'alme da' corpi e dagli effetti loro,

Spettacolo al supi'emo consistoro

Da natura, divina arte, apprestate,

Fan gli atti e detti tutte, a chi son nate;

Di scena in scena van, di coro in coro;

Si veston di letizia e di martoro.

Dal comico fatai libro ordir)ate.

Né san, nò ])onno, né vogliono fare.

Né patir altro, che 'l gran senno scrisse

Di tutte lieto, per tutte allegrare
;

Quando rendendo al fin di giucx'hi e risse

,

Le maschere alla terra, al cielo, al mare.

In Dio vedrem, chi meglio fece e disse.

I

CHE GLI UOMINI
SEGDONO Più' IL CASO CHE LA RAGIO?iE NEL GOVEINO POLITICO

E POCO IMITAI LA NATDBA (2).

Natura dal Signor guidata fece

Nel spazio la commedia univei*salc,

Dove ogni stella, ogni uomo, ogni animale,

Ogni composto otticn la propria vcic.

Finita questa, come stimar lece.

Dio giudice farà giusto, ed eguale ;

L'arte umana, seguendo norma tale,

All'autor del medesmo satisfece.

(1) Gli corpi esser maschere dell'anime, e che non fanno l'ufficio

suo primiero , ma artificiale scenico , secondo il destino divino

ordinò. Non sempre esser re, chi è vestito di maschera regia,

ma rendute le maschere agli elementi, saremo ignudi e vedremo
" in Dio luce viva chi meglio fece il debito suo: e però frattanto

bisogna aver pazienza, ed aspettare la conoscenza della commedia
nel giudizio universale.

(?) La commedia dell'universo sta pur nella Metafisica. La poli-
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Fa Regi, Sacerdoti, Schiavi, Eroi,

Di volgar opinione ammascherati
Con poco senno, come veggiam poi :

Che gh empi spesso far canonizzati -,

Gli Santi uccisi, e gh peggior tra noi

Principi finti contro i veri armati.

P.E E REGNI VERI E FALSI E MISTI, E FINI

E STCDI LORO (1).

Nei'on In Re per sorte iti apparenza,
Sot-rate, per natura in veritate,

Per lima e l'altra Angusto e Mitridate,

Scipio e Gioseppc in parte, e parte senza.

Cerca il Principe spurio la semenza
Delle genti stirpar a regger nate,

Come Fj'ode, Melito e l'empio frate

Di Tito, e Gaita, ed ogni ria potenza.

Chi si conosce degno di servire,

Persegue chi par degno da imperare:
Di virtù regia e segnale il martire.

Questi regnan pin* morti a lungo andare:
Vedi i tiranni, e lor leggi perire,

E Piero e Paolo in Roma or comandare.

tica nostra è di (|iioll:i imitn/ione, e spesso incita falsamente:

onde avvengono tanti mali. K Dante disse:

Be 'I mondo sol laggiù ponesse mente
Al fondamento che natura pone;

.Seguendo lui, fariii huonn la gente,

Ma voi torcete alla religione

l'ai (h'era nato a cingersi la spada,

K fate re di tal, ch'è da sermone :

Onde la Traccia vostra <'< fuor di strada.

(1) In questo si scorge tutta la politica vera e falsa o mista.

Nelli AforUmi politici l'autore pose altri re per natura, altri per

fortuna, altri per l'una e l'altra, altri in tutto, altri in parte: e

come gli spuri cercano estinguere i veri signori con la regola del

Machiavello, Eeee hare», occidamut eum i^ die il V(>ro principe

col sangue sigilla il principato, Animam suam ponti prò ovibtit.

B p«rò Macone è spuri», che ricusò il martirio ; e che li principi
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NON È RE CHI HA REGNO,

MA CHI SA HEGGEBE (1).

Chi pennelli bave e colori, ed a caso

Pinge, imbrattando le mura e le carte

Pittor non è; ma chi posseda l'arte,

Benché tion abbia inchiostri, |)enne e vaiK>.

Né Irate lan cocolle e capo raso;

He non è dunque chi ha gran regno e parte,

Ma chi tutto è Qesìi, Pallade e Marte,

Benché sia schiavo, o figlio di bastaso.

Non nasce l'uom con la corona in testa

Come il re delle bestie, che han bisogno

Per lo conoscer di tal sopravvesta.

Republica onde all'uom doversi espogno,

re, che pria d'ogni virtù si vesta.

Provata al sole, e non a piume e 'n sogno.

A CRISTO NOSTRO SIGNORE ij.

I tuo' seguaci, a chi ti crocifisse.

Più che a te crocifisso, somiglianti,

Son oggi, o buon Gesù, del tutto erranti

Da' costumi, che '1 tuo senno prescrisse.

veri dopo la lor morte anche signoreggiano, e più: e perchè

Macone domina ancora, in quanto disse, qualche verità, e per
flagello, egli è principe di fortuna.

(1) Si prova con esempi naturali non esser re chi regna, ma
chi sa

, può e vuole regnar bene. Pallade e Marte son la virtù

militare, e la prudenza umana: Gesù è la virtù e sapienza divina,

e chi di questi è vuoto , non è re. Se l'uomo non nasce con la

corona, come il re de' pesci, dellapi e degli uccelli; questo è

segno che all'uomo si convenga vivere in republica, perchè la

natura non ci dà re : ovvero che non alla veste e corona si deve
mirare, ed alla successione, ma alla virtù provata in azioni sante
ed eroiche

; e cos'i poi deve essere eletto a re.

(2) Questo è chiaro per sé, e si vede che gli seguaci di Cristo
somigliano a' suoi persecutori. Dio ci prev-veda.

Voi. I. — 3 Campanella, Opere.
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Lussurie, ingiurie, tradimenti e risse

Van procacciando i più stimati santi,

Tormenti inusitati, orrori e pianti :

Tante piaghe non ha l'apocalisse,

Armi contra tuoi mal cogniti amici,

Come son io; tu il sai, se vedi il cuore :

Mia vita e passion son pur tuo segno.

Se torni in terra, armato vien. Signore;

Ch'altre croci apparecchianti i nimici,

Npn Turchi, non Giudei; quei del tuo Regno.

ALLA MORTE DI CRISTO (1).

Morte, stipendio della colpa antica.

Dell'invidia figliuola e del niente.

Tributaria e consorte del Serpente,

Superbissima bestia ed impudica
;

Credi aver fatta l'ultima fatica,

Sottoposto al tuo regno tutto l'ente,

Contra l'omnipotente, omnipotente?
Falsa ragion eli Stato ti nutrica.

Per servirsi di te scende all'abisso,

Non per servir a te : tu l'armi e '1 campo
Scegli, e schernita se' da un crocifisso.

S'è' vive, perdi; e s'è' muore, esce un lampo
Di Deità dal Corpo per te scisso.

Che le tenebre tue non han più scampo.

NpL SEPOLCRO DI CRISTO DIO NOSTRO,

a' ilISCIlEUEJlTI (2).

O Tu ch'ami la parlo piti che '1 tutto,

K pi(j te stesso clic la spc/ic nniiina
;

Che i buon persegui «'on prndcn/a vana,

Perch'ai tuo Btato rio rcndun mal frutto;

(I) H. l'nolo (lÌH«o: Slipcndium peccali inora. I.a «npionzn : In-

vidia diaboli mori inlroiril. CIh* kì.i fìn^i» drl niente, (^dicliìarnta

in meUitUiva. Como OriHto vinso la morto morendo, ù noto tra i

teologi, mi io non dìchiuro qui, so non i rtunsi o(;('ulti o propri

dell'autore.

{i) QuoHlo tionotto è chiaro e pio e xagaciaRimo, otto u persuadere'
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Ecco li Scribi, e Farisei del tutto

Disfatti ed ogni setta empia e profana

Dall'ottimo, che i buoni trasumana,

Mentre in sepolcro a lor uare distrutto.

Pensiti aver tu solo provvi(lenza,

E'I ciel, la terra e l'altre cose belle,

Le quali sprezzi tu, stai-sene senza?

Sciocco, d'onde se' nato tu? da quelle;

Dunque ci è senno e Dio. Muta sentenza.

Mal si contrasta a chi guida le stelle.

NEL SEPOLCRO DI CRISTO (1).

Quinci impara a stupirti in infinito,

Che l'intelletto Divino immortale,

Perchè divenga Tuoni celestiale

Si sia di carn^ (o santo Amor!) vestito:

Ch'Egli sia anciso da'syoi e seppellito;

Che poi sen venne a vita trionfale
;

E ascese in Cielo; che ciascun tìa tale.

Chi s'è con lui per vivo all'etto unito :

Che chi muore pel caldo di ragione,

Solisti atterra ipocriti e tiranni,

Che vendon l'altrui mal per divozione :

Che 'l giusto morto i vivi empii condanni;
Or latta legge al Mondo ogni sua azione,

Ed ei giudice al fin de gl'ultimi anni.

NELLA RESURREZIONE DI CRISTO (2).

Se sol sei ore in l'roce stette Cristo

Dopo pochi anni di fatiche e stenti,

Ch'ei soflVir volle per l'umane genti.

Quando del Ciel fece immortai acquisto :

tutti quelli che vivono per ragion di stato umana e prudenza car-
nale niacliiaveliescamente, riconoscere la vera vista : e che pur
in questo mondo è meglio patir male, che farne ; e che in sé, o
ne' posteri subito il malfattore va in rovina per voler di Quello,
che regge il mondo, ed è sconosiuto da' rettori mondani.

(1) Il sonetto è chiaro, desidera attenzione ed osservanza, rico-
noscimento ed imitazione.

(2) Il sonetto riprende coloro, che sempre a Cristo crociflsso, e
non resuscitato mirano, e così S. Bernardo nel sermone di Pasqua,
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Che ragion vuol, eh' e' sia per tutto visto,

Sol pinto e predicato fra tormenti,

Che lievi far presso a' piacer seguenti,

Finito il colpo rio del mondo tristo?

Perchè non dire, e scriver del gran Regno,
Ch'e' gode in Cielo, e tosto farà in terra

A gloria e laude del suo nome degno?
Ahi folle volgo, ch'affissato a terra

Se' di veder l'alto trionfo indegno :

Onde sol miri al dì dell'aspra guerra.

AL PRIMO SENNO (*).

CANZONE PRIMA.

Madrigale I (!)•

Illustra, o primo Senno, il senno mio,

Tu che inspiri il sapere all'universo.

Come dal primo amore
E dal primo valore

Vien ogni possa e voglia : tu il mio verso

Fa di te degno, e del mio gran desio.

Che se necessitate

Influsso è di possanza

E di amor, armonia;

(1) In questo primo madrigale della prima, canzone fatta alla

sapienza eterna, o' l'invoca e la chiama pcimo sonno, donde lutto

il saper dogli enti deriva ; perchè l'autore scrisse, ch'ogni cosa

sente più o meno, ({uanto basta alla sua conservazione, come
appare da' libri De xensu rerum... K perchè nella sua metafisica

pone tre principii dell'essere: possanza, senno, amoro, da' quali

ogni potere e sapere ed appetito viene agli enti secondi : e da

que»ti proprini'ipii iiasc^ la necessitii dalla l'otcn/a, il Tato dalla

Sapienza o l'armonia doU'Amorc, e son chiamate Inlluenzo magno;

però col suo influsso onora la Sapienza invocata, e le dice ch'essa

regge Amore, perchè senza lei è cieco, ed essa guida la Possanza,

che senza lei non produce, ma strugge le cose. K s'è provato in

metaflsica che queste primalità si trovan l'una nuU'altra, benché

procedon l'una dall'altra.

(*) Ai jM-rdoni «III turm» un poco roiia di quetU caiifooo e dulie logueiili lul

Buono, prnMndo cb« faron compoile in etretrv, furtivi.

(Dtlib. pmpr III.)

Bello •
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Da te dipende il Fato e l'ordinanza :

Tu reggi amor, guidi la polestate

Ed ogni gerarchia;

Tu giudice ed autor di verità te.

Era il Senno degli enti da principio,

Ed era appresso Dio, era Dio stesso,

Siccome era il Potere,

E l'Amor, che tre vere

Preminenze dell'essere io confesso,

Degli enti tutti un intero principio :

Onde ogni parte e tutto

Puote ed ama e conosce;

Essere ed operare
;

Segue le gioie, e fugge dall'angosce;

Strugge il nemico, per non esser strutto,

E '1 simil fa cercare :

Dalchè fu il Mondo in ordine ridutto.

Madrigale III (•).

Autor dell'univei'so e di sue parti

Fu il Senno; a cui natura e quasi figlia.

L'arte nostra è nipote

Che fa quel che far puote,

(lì Mostra che 'l Senno è eterno, ed è Dio, e quel che l'Evan-

gelio chiama verbo di Dio. E che '1 potere , e '1 volere sono

in Dio eterni , ed un essere, e ch'ogni ente partecipa di queste

tre primalità o preminenze internamente , sia semplice , o sia

composto, secondo appare in metafìsica. Poi lo mostra dall'azioni

e passioni , e simpatie ed antipatie , che le cose sentono , e che

dal senso vien distinto il mondo. Il fuoco va in suso, perchè

sente il cielo amico, e fugge la terra, sentita da lui per nemica,

e le cose terrestri vanno a basso, ed ogni simile al suo simile

fugge il contrario. Talché disse il vero Anassagora che l'intel-

letto distingue il caos : che se le cose non partecipassero da lui

il sentimento, tutte si fermerebbono dove sono, e non ci sareb-

bono moti, né azione né passione né generazione^ senza senso
di gioia e di dolore.

(-2) Dio primo Senno , mirando nelle sue idee , fec^e tutti gli
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L'idee mirando, che la madre piglia

Dall'avo, che dìm'arte fé' tante arti.

Però se sente ed ama
Per essenza e per atto

Ogn'ente, e l'altre cose,

In quanto sente sé mutato, e fatto

Quelle per accidente. Indi odia e brama
Chi a male o ben l'espose •

Talché il mutarsi in noi saper si chiama.

Madrigale IV (1).

Ma non del tutto, che saria morire
In sé, e farsi altro come legno fuoco :

Ma di poca mutanza
Si nota per sembianza:

enti. La natura , ch'è arte divina inserta nelle cose , è flglia del

Senno : e però, mirando all'idee di quello, essa fa le cose natu-
rali. L'arte nostra, ch'è natura estrinseca, fa le cose artificiali,

mirando all'idee espresse dalla natura sua madre, insegnata dal

senno, suo avo, che fece tante arti, cioè naturali e post-naturali.

Talché ogni ente naturale conosce se stesso di conoscimento ed
amore interno e segreto, e poi ama le altre cose e le sente, in

quanto sente se stesso mutato in quelle
;
perchè il sentire è

passione, secondo Aristotele e '1 Telesio. Ma Aristotele vuol che
sia total informazione ; Telesio poca immutazione : d'onde si

giudica il tutto poi per sillogismo subitaneo: l'autore vuol che
sia essere, che '1 patire e l'immutarsi servono a far che la virtù

conoscente sia esso oggetto; o cos'i lo conosce e giudica. E per-

chè non si fa del tutto quello
,
però debolissima è la conoscenza

nostra, corta e lontana.

(1) Seguita a dire, che '1 sentire, non è mutarsi totalmente,
che questo surubbo morte: ma che sia percezione di poca mu-
tazione, dalla quale poi argomenta il tutto, come dal poco calor,

che ri imprime il sole, argomentiamo della sua possanza, e poi

di ogni simile dal suo simile- E questo discorso è sentire nel

cimile nella parto in quanto simile , come scrisse in Metaji».

poi dice : che Dio. sendo fattor di tutte le cose, è in sé tutte cose
onloentemento od idealmente: talché per saperle non gli bi-

sogna mutarsi in esse , corno facciamo noi ; che già è esso. E
il suo sapere, ò atto senza passione e senza discorso, o lo ras-

somiglia all'inventore d'una cosa, ch'e' non impara da altri, ma
altri da lui, dopo ch'è fatta. Se ben l'ingegnere umano mira nella

natura, puro, rispetto alli uomini, è autore primo. Ma Dio è

primo ingegnere avanti la natura : però sa 11 tutto, l'insegna , e

non l'impara.

i

j



POESIE FILOSOFICHE 39

Che il resto è, addoppiando molto o poco :

Dunque saper discorso è del patire.

Ma lo Senno Primero

Che tutte cose leo,

Tutta e insieme, e fue :

Né pei" saperle in lor si mula Ueo,

S'egli era quelle già in esser piti vero.

Tu, inventor, l'opre tue

Sai, non impari e Dio, è Primo Ingegnere.

Come le piante al suolo, i pesci all'acque,

Le fiere all'aria, e li splendori al sole

Han sì continovate

Le vite, che staccate.

Si svanisce il vigor, riman la mole :

Così al Senno primo unito nacque,

Com'è bisogno e quanto

Per conservarsi, ogn'ente

Con piti o manco luce :

E da lui svelto ignora, muore e mente-,

Ne sì annullando e variand^o manto,

Quel che può, si riduce

Come ogni caldo al sole, al Senno santo.

CANZONE SECONDA.

La hice è una, semplice e sincera

Nel Sole, e per se stessa manifesta,

Ch'è di sé ditfusiva

E moltiplicativa,

(1) Tutti gli enti sono uniti al primo ente> come gli splendori

al sole ;
però tanto quanto bisogna a loro il senso per vivere

,

onde più o meno luce ricevono, e, da quella staccati, divengono

bugiardi, ignoranti ed annichilati nell'esser ch'e' hanno, e quando
muoiono, non s'annullano, ma variano forma, e sempre si ridu-

cono all'essere, che fuor dello essere non possono andare. E come
il calor torna al sole, cosi il sapere d'ogni ente contende tornar

al primo Senno, onde deriva. Quis intelliget?

(2) Questa comparazione è notissima a chi sa che la luce è si-
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Àgile, viva ed efficace e presta,

Tutto vede, e veder face in sua sfera.

Poi negli opachi mista

Corpi, vivezza perde,

INO per sé si diffonde.

Di color giallo, azzurro, rosso e verde.

Prende nome, secondo l'ombra trista

Più o meno la nasconde :

Nò senza il primo lume può esser vista.

Madrigale II (1).

Così lo Senno in Dio senza fin puro.

Moltiplicabile, unico e veloce

Tutto ad un tratto vede.

Forma, insegna e possedè;
Detto qua verbo, e in ciel di miglior voce.

Partecipato poi dal Mondo oscuro,

E di finita forza,

Teme, ama, odia ed oblia;

Né più Dio , ma vien detto

Natura, Senno, Ragion, Fantasia;

E secondo pili o men dura ha la scorza

più o manco è schietto,

Pili o manco fa : ma in Dio piti si rinforza.

milc al senno, secondo Salomone : e ch'essa è il primo colore

,

che per sé si vede e fa veder gli enti, di cui si riflette tinta, ed
entra negli occhi con la tintura di. quelli. Onde S. Paolo, Omne
quod manifeslatur, lumen e»t. \l questo scrisse l'autor centra Arist.

che fa il colore oggetto della vista, e non sa che 'I colore è luce

imbrattata dalla nerezza della materia, e smorta. Nota anche,
che la luco sento e vede più che noi, secondo l'autore nel 3. De
$puu rerum . e che s'allegra, diffonde, ecc.

(1) Qualità del Senno Eterno simile alla Luce , e del Sonno
creato simile al colore, ch'è luce partecipata : e che secondo la

scorza corporea più o men ottusa, più o men sa, che da Dio
guidato come il color dalla luce si rinforza , e si fa visibile , e

conoscente ed attivo; noi che si vede quanto sanno più li disco-

poli di Dio che degli uomini. Nola che da ciò, che Dio partecipato

oon vien detto Dio, ma Senno ecc., si può argomentare che I

mente nostra sia una luce, o partecipante dell'esser divino, od esso

Dio partecipato , ecc. Theoiogixa et tatare.
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M»ariaalalU (I).
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Spirto puro, qual luce, di tutti enti

Ben s'inlace, e gli intende in quella guisa

Ch'essi in se stessi sono;

Ed a sorgere è buono
A giudicar di quel, che gli si avvisa,

U resto e gli simili e i differenti.

Ma l'imperio infelice,

Qual rossor rosse scorge

Le cose, e non come enno,

Ed una in altra sembianza mal sorge :

La onde il naturai mentire indice,

Ma non lo scaltro, un Seinio

Di natura corrotta e peccatrice.

Chi tutte cose impara, tutto lassi

Qual Dio : ma non del tutto ed in essenza

Com'è la cagion prima.

Ch'alma di tanta stima

Far cose vive sol con l'intendenza

Potria, e del spazio comprendere i passi;

Quanti il freddo e caldo hanno

(1) Bisogna ben notare questo madrigale dove si mostra , che

lo spirito puro, come luce s'infà {afficitur, vocabolo nuovo) di

tutti colori, e gli rappresenta come sono; così egli di tutU gli

enti ; e però gli giudica come sono, e non sa mentire, né vuole.

Ma lo spirito impuro fuliginoso si infà se non come egli è infatto,

e come il rosso occhiale rappresenta le cose rosse, e non quali

sono; cosi l'impuro le sente, e però è per natura mendace, ed

è segno di natura corrotta e viziosa, quando mente non per in-

dustria, bisogno e sagacità, ma naturalmente in tutte cose suol

mentire.

(i) L'uomo che tutte le cose impara si fa qual Dio tutte cose,

e questo lo dice Dionisio Areopagita allegato pur da S. Tomaso,
ma non però è Dio, si perchè non può tutte imparare, si perchè

non si fa tutte per essenza, com'è Dio ogni cosa per essenza emi-

nentemente : e chi fosse tale, saprebbe tutto 1 libro avanti che
lo leggesse, e sol coU'intelligenza potrebbe far le cose, come le

fa Dio, che è esse, onde le fa senza fatica.
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Gradi, e momenti il moto,
E del tempo gl'instanti;

Quanti Angeli, e vie il lume, e corpi ha il voto;
Le riforme, che a lor vengono e vanno,
I rispetti, e sembianti;
Quanti atomi in ogni ente, e come stanno.

Madrigale V (I).

Chi che si sia purissimo, dappoi
Ch'averla conosciuto tutte cose,

Non si potria dir certo

D'una sola esser certo :

Quant'arti, parti e rispetti Dio pose
In lei, co' tanti ognor divari suoi.

Ch'e' non è dentro a quella;

E sé dentro a se ignora :

Onde con sua misura.
Non con quella dell'esser, certo fora,

Se tutto s'internasse. L'uom, la stella,

L'angel, ogni fattura

Diverso han senso pur d'ogni cosella.

CANZONE TEBZA
Mailrigale I («).

Tanto Senno have ogn'ente quanto basta

Serbarlo a sé, alla specie, al mondo; a cui

Per tanto tempo è nato,

Per quanto Dio ha ordinato

(1) Quantunque uno spirito purissimo imparasse tutte le cose,

non laprebbe una sola, secondo noi primo della Metaf. s'è pro-

vato. Perchè in quella non può internarsi, e saper quanti atomi

ha, e come situati, e quali rì.spet|.i con le cose tutte, e col passato

e 'Iftituro. K se pur s'internasse, men la saperebbe, poiuhòsesteMO

intra te stesso non conosce. Né con la misura dell'essere la sa-

perabbe, ma con la sua le più alte più bassamente, le più basse

più altamente, ecc. ecc. Ouiareeipiunturtecundummodumrecipien-

ti$. E però ogni ente ha partìcolar modo di Hcienza d'ogni minuta

cOMr fecondo la Metaf. dell'autoro.

{%) Mostra ch'ogni ente ha tanto sapere, quanto basta a con-
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Pel fato, a cui serviamo più che a niii :

Ond'altri in fior, altri in Tratto, altri guasta

Di noi nel materno alvo.

Come per uso vario

Facciam pur noi dell'erbe,

Cui pare ingiusto il nostro necessario.

Cosi a noi, mentre s'offre or folto or calvo,

Par che ragion non serbi

11 fatai capo, che '1 mondo tien salvo.

M*dlrit«le U (I).

Cosa stupenda ha fatto il Senno eterno

Ch'ogni ente, benché vii, non vuol cangiarsi

Con altri : onde s'aiuta

Contra il morir, che '1 muta;

Ma vorria, e crede solo in se bearsi :

Che ignora l'altrui ben, sape il suo interno.

somma sapienza

Che di nostra ignoranza

Si serve a far ciascuno

Felice o lieto, e l'universo avanza!

Gabbia de' matti è il mondo -, e se mai senza

Di foUie fosse, ognuno
S'ucciderla anelando più eccellenza.

servarsi per quanto Dio conobbe esser utile alla spezie, ed al

mondo, a cui serve Ogni parte; e non si può trapassare il fato

divino, a cui serviamo più che a noi. Onde come noi mangiamo

l'erbe in fiori , o in frutti , e quando ci piace (e questo pare in-

giusto ad esse erbe che le uccidiamo, e lor tagliamo il seme , e

li figli) ; così il mondo per fato uccide noi, o bambim o fatti uo-

mini vecchi, secondo il bene del tutto: e questo ci par contra

ragione, che '1 fato ci mostra la fronte calva o crinuta , secondo

gli piace per util del mondo. Fronte capillata est, post heec oe-

casio calva : a che allude questa rima.

(1) Dice, che se gli enti ignobili conoscessero l'essere de' nobili,

s'ucciderebbono per mutarsi in quelli, e'I legno vorrebbe esser

fuoco, e la terra ed ogni corpo più vile : ma perchè per segreto

senso sente se solo, ed ha il gusto del suo essere, eh è parteci-

pazione di divia. a, non vorrebbe mai morir, e pensa bearsi solo

nel suo essere, e però si vede, che Dio per farci vivere contenti,

si serve dell'ignoranza nostra per quanto tempo gli piac« , che
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Madrigale IH (I).

La fabbrica del mondo e di sue parti,

E delle particelle e parti loro,

Le varie operazioni

Che han tutte nazioni

Degli enti nostri e del celeste coro
;

Varii riti, costumi, vite ed arti

De' passati e presenti.

Degli astri e delle piante,

De' sassi e delle fiere.

Tempi, virtuti, luoghi, e forme tante;

Le guerre e le cagion degli elementi

Noti, chi vuol sapere,

Ch'e' nulla sappia, e non con finti accenti.

Madrigale rv («).

Spirto puro e beato solo arriva

A si saggia ignoranza-, nò può farsi

Puro chi non è nato

Per colpa altrui, o per fato.

si serbi ogni ente. Dunque il mondo è gabbia de' matti, e se non
fosse cosi, ognun s'ucciderebbe per migliorare; ma come matti,

ci tengtiìamo esser più che Dei. Unicuique proprius olet crepitus,

disse Plauto.

(l) Mai l'uomo non può arrivar a dire, unum «ciò quod nihil

$eio, con verità, e non con umiltà falsa, so non quando averà

saputo, quanto contiene questo madrigale: perchè da questo co-

nosce, che più cose assai gli restano a sapere, e che queste né
anche sa, perchè vede tanta la sua ignoranza in esse per la va-

rietà e piccola penetrazione in loro, che s'accorge poi bone, non
veramente sapere. E questo è 'I sapere al quale può arrivare

l'uomo perfettissimo. Secondo lu Metaf. dell'autore: esecratelo

«eppe, e S. Paolo disse: Qui putat se tetre, nondum novit quantum
oporteat illum tetre.

(t) Chi può arrivar a sapere, che non si sa, è puro e beato di

naturale beatitudine, però non si può questo sapere dagli altri,

ma solo credere perchè non possono farsi lo spirito animale puro,

che sommmistra all'anima infusa da Dio il sapere degli oggetti.

Dice cbe l'arte e gli oggetti ainnano il sapere, e lo speciUcano,

BBa non lo generano, come pensò Aristotile, è questo è in Metaf

disputato: e come tutti hanno tanto senno, quanto basta ad uh-
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Può di natura il don più raffinarsi

Con gli oggetti, e con l'arte educativa,

E farsi ampio e chiaro :

Ma non legger di greve.

Se di savii e di eroi

Senno e l'orza ogni alunno non riceve.

Né si trasfonde se iiacco ed ignaro

Figlio fanno : onde puoi

Considerar altronde don si caro.

La purità natia dunque si tira

Dall'armonia del mondo e d'ogni corda

Che vario suon diserra,

Tesa in Cielo ed in Terra -,

E chi sa ingenerarla, a lor s'accorda,

Dove, onorato. Dio sua grazia aspira.

felice soggetto,

Degno di favor tale

Che Dio in lui di se goda !

Poscia è felice chi tanto non vale.

Se ascoltando s'unisce a quel perfetto :

Ma d'ogni ben si froda,

Chi nato è impuro e schifa il saggio e schietto.

bidir la legge, ch'è sapienza del comune, e però non sono scusati

gl'impuri. Poi mostra che la sapienza non s'impara, né si tras-

fonde per generazione, poiché gli figli e discepoli delli sapienti

ed eroi non sono tuUi sapienti e valorosi. Dunque è dono divino

travasato per loro.

(1) Assai diflìcile è a dire, come dall'armonia del cielo e della

. terra e delli secondi enti co' primi, avviene la purità dello spirito

sensitivo , e come si può far generazione perfetta sotto certi

luoghi e stelle e tempi , secondo che l'autore scrisse nella Città

del Sole : e che Dio, onorato in cercar la sua grazia per ragione

naturale da lui seminata, infonde il suo aiuto, ed unisce l'anima

immortale a spirito puro, e fa uomini divini. E ch'egli è ottimo,

é purissimo, chi per se tutto sa, e quel che non si sa, inteade.

A questo segue in grado chi crede al purissimo, ma chi non
crede al savio e puro intelletto , è disutile a se ed agli altri

,

ed Esiodo disse: Optimus ille quidem, etc. Proiimiis, etc. at qui

nescit, etc.
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INTRODUZIONE AD AMORE
VERO AMORE (1).

Il vero amante sempre acquista forza,

Che l'immagine amata e la bellezza

L'anima sua raddoppia ; donde sprezza
Ogn'alta impresa, ed ogni pena ammorza.

Se amor donnesco tanto ne rmforza.
Quanta gloria darà gioia e grandezza
Unita per amor, l'eterna altezza

All'anima rinchiusa a questa scorza?
L'anima si farla un'immensa spera
Che amar, saper e far tutto potrebbe
In Dio, di maraviglie sempr'altera.

Ma noi siamo a noi stessi lupi e zebbe,
Senza vero amor, luce sincera,

Ch'a tanta altezza sublimar ne debba.

CONTRA CUPIDO (2).

Son tremìl'anni ornai che '1 mondo cole

Un cieco amor, ch'ha la faretra e l'ale;

Ch'or di più è fatto sordo, e l'altrui male,
Privo di cariladc, udir non vuole.

D'argento è ingordo, e a hrun vestirsi suole,

Non più nudo fancinl schietto e leale;

Ma vecchio astuto, e non usa aur«;o strale,

Poiché fur ritrovate le pistole;

(I) Egli è vero che l'amante si raildoppiii
,
perchè si fa essa

cosa amsln, onde divien forti; ad ogni alta irn|)resa por la divinità

della beltii amala a lui unita. Or s'egli <> cos^, molto più la beltà

eterna fa l'uomo invitto, rho di lei s'innamora : e però gli amici

di Dio, ron la fede viva amorosa traspongono i monti, trastniitan

le C04e, fermano il sole, come (iiosuè. Ma poi siumo lupi del nostro

bene, o pecore divorate dal nostro lupino amore , e privi della

Mimerà luce d'amor divino che ci può deilìcaro, e l't^rci cumandaro
a Inde le creature.

(ìi) Qui HI mostra che l'amor cieco fu deiOcuto nel secolo rio,

e elio |)oi peggiorò nell'età nostra lenehroKU : ed ora ala per tor-

nar al mondo il vero uiiiure, uavio u puro, socoudo ch'e' predice
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Ma carbon, solfo, vampa, tuono e piombo,
Che di piaglie infernali i corpi ammorba,
E sorde e losche fa l'avide menti.

Pur della souilla mia sento un rimbombo •

(ledi bestia impiagata, sorda ed orba
Al saggio amor dell'anime innocenti.

CANZON D'AAIOU

SECONDO LA VERA FILOSOFIA.

NMr«»U« I (I).

Udite Amanti il mio cantar. Sempr'era
L'amor universal, s'egli Dio spinse

A far il mondo, e non forza o bisogno.

La sua possanza a tanta opra rac4?inse,

Però che dentro a sua infinita spera,

La prima sapienza, ond'io ciò espongo,
Previde, che potea starvi l'essenza

Di simili enti, e disse : Or vi ripongo;
Ch'amor, a cui ogni essere è bontate,

Ch'ai senno è veritate.

Vita alla potestate,

L'antevista possibile esistenza

Repente amò : talch'e' eh' ha dipendenza
Dal senno e dal poter, la volve a loro :

Che poter e saper essi non poimo
Quel che non vonno. Dunque insieme adoro
Possanza, senno, amor, prmio ente e donno.

del secolo d'oro futuro , dopo la caduta dell 'Anticristo , vedi gli

Profetali.

Le sottigliezze del sonetto noti un'altro, ch'io solo dico il senso
occulto e nuovo.

(1) Senza invocazione comincia la canzone d'amore, e mostra
che sia eterno, perch'egli spinse Dio a far il mondo, perchè quel
che era possibile essere, Dio buono amò che fosse, come col sa-

pere avea previso, e col potere fece. Onde conchiude, che amor
nasce dal potere, e dal sapere eternamente, e che il potere e il

-sapere non possono nò sanno, se non vogliono: dunque pendono
anch'essi d'amore, onde si vede che possanza, sapienza ed amore
sono un primo ente , ed in ogni ente son priraalità , secondo la

Metafisica. Qui ci son sensi mirabili.
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Madrigale II (I).

11 perfetto animai, ch'or mondo è, pria

Era confusion quasi un grand'uovo,
In cui la Monotriade, alma parente,

Covando espresse il gran sembiante nuovo.
Però necessità, fato, armonia,
Influendo, il poter, l'amor, la mente,
Sopiti sciolse a farsi in membra tante,

Natura, fabbri intrinsechi, e semente;
Oiide ogn'ente è, pevch'esser può-, sa ed ama

;

Non può, ignora o disama
Chi al morir si richiama;
Il che di vita in vita è gire errante,

Che la spera vital sempr'è più innante.

Ma le tre influenze abbreviaro
Il saper delle pai'ti, ond'esse incerte

Degli altri esseri e vite solo amaro
La propria, ed abborrir di farsi esperte.

Madrigale III (t).

Il Primo Ente Divino, uno, immortale,
Tranquillo sempre è l'infinito Bene
Proprio oggetto adeguato del su' amore.
Or perchè ogn'esser da quel primo viene,

(1) Mostra che '1 caos ha proceduto almeno d'origino, se non
di tempo, e che Dio Monotrindc, lo ricondusse ad ordine, e fece

il mondo, e, ch'innuendo il Tato, l'armonia e la nccessitii sciolse

gli sopiti proprincipii partecipati, che son possanza, sonno ed
amore e gli fece diventare natura e fabbri o semento delle cose.

E prova ch'ogni ente sia d'essi composto, porchò in quanto può
e sa e vuole essere : e se perde il potere, o il sapere, o '1 voler

esMro, subito muore, si trasmuta, e. questo è passar di vita in

vita: perché l'acqua fatta fuoco, vive la vita di fuoco, e non si

può andar fuori della sfera dell'essere, secondo l'autore ed Ago-

fUno de cogn. verte vita. E perchè il fato, l'armonia e necessità

abbracciaro il saper dogli enti secondi, non sanno il gusto del-

l'altra vita, ch'a lor succede, e però non amano nforire e tras-

mutarsi mai.

(i) Come il Frimu Essere è Sommo Beno, adegualo oggetto

dei proprio amore , cosi ogni secondo essere è adeguato beo
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È buono e lieto oggetto iiatui'ule

Del proprio amor, talch'egli ama il fattor»*,

Se stesso amando, di cui è certa imagi».

E però s'ama diiitiiiito ard«»re,

Bramando l'arsi inlìnito ed eterno;

Che è tal 1"Autor Superno.

Quindi nasce odio interno

(k>ntlB '1 morire, in chi non è presago

D'esser vicin più al primo, onu è sì vago;

Ch'anzi odiar se, che lui, può Bene immens<ì.

Del Bene il senso amor spn-a per tutto;

Ma alle parti mortai del male il senso,

Per parziale amgr, l'odit) ha produtto.

M»4rÌ9«l« 1%' (I).

Dio cosa nnlln odia; che atianno e morte

Da lor non teme; ma sua vita propria

Da lor partecipata in sé vagheggia,

Tutte avendo per buone; e benché inopia

Di più sembianzii sua nell'alme torte

Si dica odiar, e' non langue, o vaneggia-»^

Ch'indi e' ben non mendica; e n'ha a dovizia

Per sempre dar; ma il suo lato pareggia

Con ta' detti odii e morti, l'armonia

del proprio amore: e da qui si scorge che vien dal primo Essere,

perchè ama esser sempre ed iniìnite ogni ente, coni' è Dio ;

talché amando st\ più ama Dio. Questo è provato in Metafis.

Mostra poscia l'odio nascer dall'amor dell'essere che fa odiare

il non essere, e solo si trova negli enti secondi particolari, che

possono non essere, e '1 senso dell'essere spira amore, e '1 senso

del male ch'ò il non essere, spira l'odio. Deus autem nihil odit

quce fedi.

(1) Dio non odia le cose, perchè l'ha fatte, e non teme mal da

loro. Odia solo il mancamento del bene in noi, ch'è il peccare:

e questo è non ente; ma ciuesto odio non è con languidezza e

vanità, come in noi passione afflittiva, ma con questo odio fa che

i mali del mondo faccino armonia al suo regno; e pure il mondo
tutte non odia le sue parti, e le case che muoiono in esso sono
per sua vita, come il pane muore nel nostro corpo e si fa sangue,

e '1 sangue muore e si fa carne, e (jueste morti e vite particolari

servono alla vita del tutto.

Voi. I. 4 — CAMPANELLA, Opere.
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Di sua gran monarchia;
Né 1 mondo a chi ben spia,

Odia sue parti ; ma prende a letizia

Lor guerre e morti, che fanno a giustizia

In altre vite, dove gli è mestiere.

Così il pan duolsi, e muore da me morso
Per farsi, e viver sangue, e questo io chiero

Poi muor il sangue alla carne in soccorso.

Madrigale %'(!)•

Cosa mala io non trovo a Dio ed al Mondo,
Nò tema o gelosia . ma da fiacchezza

Nacquero delle parti, o dal difetto

Di quel ch'a molti e gioia o sicurezza.

Una comun materia ha il spazio tondi».

Di cui far regno amò, stanza e soi;|;('lt«»,

Ogni attivo valor per eternarsi. -

Dal che necessità punse l'affetto

Del consimile a far lo stesso; e guerra
'

^ Pone il fato; e disserra i

L'armonia cielo e terra.

Ecco lite d'amor per amor farsi.

Con re il re pugna, non con Davo : ed arsi

(ili enti ha il fuoco per fuoco amico farli :

K la Terra vorria. clic fusser sni.

K dal non esser nasce il contrastarli,

Dall (»ssi'r amicizia, e nn di <lni.

(1) Dunque conchiudo che a Dio od al mondo non ci ì' male;

dunque nA odio, ni* kcIokì.t, o dichi.'ira l'(»rif?ino di (jiiosli «(Tolti

essere la fiacchezza propria, o 'I difctlo do! IxMic frale, e lo mo-
Htra n»»l mondo, dove il caldo e 'I freddo prosiM-o niinicizia per

amore di far sua la mal(MÌa insiifllcicnlc alla loro voglia inllnita :

comoda tal amon^ nac(|iio la lilc o l'odio, o di tal odio si servo

il fato a far gli elementi ed elemenlali , e che non ci (^ Ruorra

tra contrari, ma tra simili; perchi"» uno •') Dio, e non foce coso

contrarie, ma simili. I.a contrarici/» nasco dal contrasto del re-

gnare sopra la materia. Il caldo e 'I freddo son amhi aitivi, in-

corporei; e dal non esser nasce il contrasto, che 'I «nido non ò

freddo, o teme esser fatto non caldo: o dull'ossor (piai t* l'altro,

l'amlftà ed unitii
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MmdH^mi» VI (I).

ì

\mor, che dal Valor e Senno primo

l'rocetle, e lega que' con dolce nodo

Del sommo Ben, ch'è l'esser sno mai sempre

È volontàte e gaudio sopra modo
Di sé a sé, sicur ben, semure opimo;

Amor inCnso del mondo alle lemure

Del suo gaudio e comodo è pur desiref

Che nel futuro mai non si distempre

,

Ond'egli perda il sembiante divino.

Ma l'amor, che '1 destino

Fé' alle parti meschino,

Piuttosto è desiderit», che gioire

Del proprio ben, che va sempr'al morire.

Amor dunque piacer d'immortal vitii

In tutti : ma chi in se perderla sente,

La cerca altronde, e '1 consiglio l'invita

A trovar via di non morir repente.

Ma4rig«l« VII («).

L'inopia dunque pregna dal consiglio

Regenera amor fieri, ardenza e lame.

Cupidigia, appetito e zel di quelle

Cose ch'intraman della vita il stame.

(1) L'Amor divino, ch'è lo Spirito Santo inleso personaliler ed

appropriate, e non essentialiter , è un gaudio e volontà gioiosa

senza misura, a sé di so, id est, dal proprio essere, che è il

sommo bene di es*o primo Ente, e di tutti gli altri; perchè il

gioire è l'amor dell'obbietlo unito alla potenza; il desiderio è

amordell'obbietto non posseduto, è però l'amor infuso al mondo,
benché sia in parte gioire dell'essere che ha; nondimeno è pur
dtesiderio di perpetuar quel che ha, perchè non l'ha da sé, ma
da Dio, a cui solo è amor gioia senza desìo. Il terzo amore è delle

parti mortali del mondo , e più desiderio che gioire , sebbene
alcun gioire del proprio essere, ma il desiderio di non perderlo

lo affligge. Distinti gli tre amori, deQnisce amore essere non de-
siderio, ma piacer di vita immortale in tutti, ed anche in Dio :

ma chi non l'ha da sé, teme perderla, ed invita il consiglio a
trovar via di. non perderla : e questo, quando è saggio, gli dice,

che s'accosti a Dio immortalo per immortalarsi : quando è stolto,

a beni mortali.

(2) Non affermò ch'amor sia desiderio, perchè questo è sua
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Onde il sol mangia la terra; e di piglio

Ella al ciel dà, e vorria mangiar le stelle.

Fa di tal guerra e di lor semi il Fato,

Spirti, umor, pietre, animai, piante; ed elle

Mangiansi l'una l'altra: ove amor fassi

Gioir, mentre rifassi

Pian pian quel che disfassi :

Che gioia, del sentirsi esser serbato

Atto è; e'I dolor, del sentirsi turbato,

Cui sommo è ben la conservazione,

E sommo mal è lo distruggimento.
Però diciam le cose male o buone
Ch'a lor son via, cagion, mostra e fomento.

Ilfaalrigale vili (I).

Del nemico la fuga o la vittoria,

E del cibo il restauro non bastando
Ad eternar, il senno amante, visto

Che'l sol produce,, la terra impregnando,

specie, com'appar nella seconda parte della sua Melafis. ed ora

dice, che l'inopia produce amore, impregnata dal consiglio, se-

condo la favola di piatone.- Ma con verità l'inopia non è madre
d'amore ma la voluttà, come ivi provò, atteso che non ama,
perchè non si ha la cosa, ma perchò si ha: solo il desiderio ha

per nutrica), non per madre, l'inopia; perchò non desideriamo

la coHa, perchè non l'ahbiamo, ma perchè è gioiosa : e di (ptcsta

inopia non nasce amore verace, ma hastardo , cioè la fame, la

gelosia, l'avarizia; e mostra questi ciTetti tra gli elementi, onde

na»ce la guerra, e della guerra si serve il lato a far gli enti se-

condi, li quali pur si mangiano l'un l'altro, come gli elementi :

e nel rifacimento dell'essere si ritrova amor esser gioire: e de-

finiHCe che còsa è gioire o voluttà, e che cosa è dolore: e qual è

il Kunmo bene e 'I sommo male ; e che le altro cose si dicono

buone o male, rispetto a cpiolli por analogia.

(1) Con stupendo artificio dichiara come r(!tornità, oggetto d'a-

more, non si |)otendo tra mortali aver dalla vittoria o fuga del

contrario, n^ dal ristoro del cibo (perchè .se not» si muore per

quello, fti muore per <|uesU), che 'l cibo, mentre si transostaiizia

in noi, ri diminuisce con In reazione la natura : e se pur (|U('sto

non foHHe, è necessario che si rompa qualche vaso a lungo an-,

dare, e ni muoia , secondo che Galeno dico, porcbò di contrari
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Tante sembianze : revocò a memoria

L'arte divina, e'I mortai sesso misto

Partio in dne, che sembra Terra e Sole,

Servendosi del caso; ond'ha provvisto,

Che d'essi nniti, amor, per be' lambicchi,

Virtù vital dispicchi,

Che d'esser gli la ricchi,

Morendo in se, nella fntura prole,

Per qnesto amata, più ch'amante; e suole

Qui amor volto in gioir, scordarsi il senno

Come fan gli altri dell'inopia tìgli,

Seguendola in più e meno: onde vizi etino,

(ìome virtuti son presso a consigli.

53

IHsah-igale IX (I).

Però dovunque Amor del suo ben scorge

Segnale alcun, che bellezza appelliamo,

Pria che lasci pensar s'ivi s'asconda

11 ben che 1 serva, accorre; e qui pecchiamo:

non fossimo composti): per questo la naturai sapienza divisa

l'animale in maschio e femmina, servendosi del caso, che la

femmina a caso nasce, intendendo sempre la natura fare il più

perfetto, ch'è il maschio, mirando all'arte divina, che nel mondo
pose cielo e terra, maschio e femmina. E cosi mostra come per

lambicciuoli de' vasi genitali, natura trasmanda il seme dall'uno

all'altro, che poi si fa un simile a' generanti, e gli rende immor-

tali per successione della prole, la quale per tal causa è più

amala ch'amante ; ed amor discende e non ascende. Poi mostra

come amor, sentendo la gioia della conservazione nell'atto ve-

nereo, si scorda del senno onde nacque; come fan gli altri Qgli

dell'inopia, che sono l'avarizia, ambizione, fame; che per poco

senno sono vizi, e col senno sono virtuti.

(1) Come amor seguendo la bellezza, segnale del bene che ci

conserva, senza far giudizio del male è in quello nascosto tra '1

bene caduco, corre a quello : e qui si pecca, perchè si getta il

seme fuor di tempo, o di luogo, o del vaso in cui si fa la gene-

razione : e perchè si sente pur gioia , che la natura propose a

questo atto per esca, viene a cader in error più grande : perchè

stima esser fin d'an:ior la bellezza,,la quale è mezzo, saggio ed
esca al vero fine, che è il bene della conserrazione. Né può la

legge umana dissuadergli questo gusto vaoo s^nza frutto di prole,
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Che fuor di tempo e luogo, o più o men porge
L'idea vitale, o in terra non feconda,

Dove, pur preparata al gran fin, gioia

Sentendo, in pili error grande si profonda.
Ch'ella d'amor sia oggetto e fin sovrano,
Non saggio, esca e mezzano
Del viver sempre. Ah insano

Pensier, che ogni viltà produce e noia!

Né cieca legge smorza tanta foia,

"Ma il gran saper d'amor viste ir l'antenne
Al non morir, il che fra noi mancando.
All'alto volo gli veste le peime
D'eternità, ch'andiam quaggiù cercando.

Mattrigalo IC (I).

Visto gli eroi, filosofi, piti prove.

Che 'l cibo e 'J generar fallano spesso,

E'I figlio tralignante perdi' al padre,

Invece di servar, l'esser commesso :

Punti d'amor divin (ci par che giove

Vm propagar le cose più leggiadre),

Sprezzar la parte per lo tutto; e'I seme,
Pria in tutti gli enti, la bontà lor madre
Mirando, amando, haii sparso e la sembianza

che ci immortala. Ma il senno vedendo che amor tende all'im-

mortalit.'i, ci china l'alo poi por arrivar ad oternar.si in un altro

modo e con verità, la quale in questo ombro del viver per suc-

cesaione, noi andiamo corcando.

(1) Dice, che vedondo9i mancar la conservazione in so, o nei

Agli perchè tralignano, o non gli potremo avere, gli filosofi e gli

eroi si consultare ad eternarsi in fama, e Tecoro gesti eroici o

beneflcii immortali al mondo, scrivendo, dicendo ed operando
cose grandi : talché lasciare la sembianza loro nc^ ne' llgH, ma
nelle memorie, e l'amplillcaro por tutto il germe umano , e pi-

gliare Agli di virtd e non di carne ad elevare ed amaro, li quali

etemano la lur sembianza e nome. Ma pur questo modo d'eter-

nità manca , poiché Pitagora e tanti Hlosofl ed eroi non hanno
più vivo il nome, chò si pcrderono i libri e statue loro. Dunque
solo Dio rf^Niste a tutti i casi, che non ha composizione d'ossero

e non ossero, come gli secondi enti, secondo la Mttafii. dell'au-

tiere dichiara,

1
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Di lor senno e possanza,

Di Dio ampliati ad usanza,

In tntto almtMi l'uinan genere insieme,

In detti, in fatti ed opre alU> e supreme:

E preser l'alme belle ad impr.egnare

Di lor virtù, ehe trae di vaso in vaso

Lor vita, ma pur manca a lungo andare :

Che solo Dio resiste ad ogni caso.

Ms4rig«l<>XI (I).

Te amor, sfera infinita, alma e benigna.

Che 'n eiel di eopia, in noi d'inopia hai centro,

Circondato dal cerchio sensitivo,

Onde chi sente più, più amore gode;

Io che son teco a tutte cose dentro .

Canto, laudo e descrivo;

Per te si abbraccia il van le cose sode,

E le virtù la mole, onde consiste

Dell'universo l'ordine distinto,

Per te di stelle e d'uomini dipinto;

Per te si gira il Sol, la terra piglia
^

Vigor, onde poi tante cose figlia;

Per te contra la morte si resiste,

E contra il mal, che tanto ci scompigUa.

Tu autor di gentilezza,

Distruttor di fierezza,

Di te son le repubbliche ed i regni,

E l'amicizia, ch'c un amor perfetto,

(1) In questa mirabile conclusione lauda amore: lo chiama

sfera immensa , che in cielo ha il centro di c-opia , in terra d'i-

nopia, e contuttociò ella è circondata dalla sfera della sapienza,

perchè dove ci è più sapere, ci è più amore; più aman le piante

che le pietre, più di quelle gli animali, più di questi l'uomo. Poi

dice come amor fa che il vacuo tiri a sé gli corpi, e la materia le

virtù agenti : che per lui fu distinto il mondo, e per lui nasce

ogni cosa, e si fugge la mortalità e '1 male : ch'egli unisce le re-

pubbliche e' regni e l'amicizia, la quale è un perfetto amore,

che accomuna gli beni tutti, per conservar gU amici insieme con-

tra il male, ch'è quasi fratello della speranza, la quale è spinta

dalla voluttà eterna che vince la possanza e '1 sapere. Qui ci vuol

la Metafìsica.
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Che centra il male acomuna ogni bene.
Tu se' d'eternità Irate, alla spene
Soprabbondanza di eterno diletto :

Tu vinci la possanza e l'intelletto.

, DELLA BELLEZZA

SEGNAL DEL BENE, OGGETTO d'AMORE

Madlrigale (1).

L'amor essenzial, cui son radici

Senno e valor nativi, donde in terzo

S'integra ogni esser, si conserva e chiama,
Bontà, verità e vita; a grande scherzo
In voglie accidental ditfonditrici

Dell'essere, come arbor si dirama,

O perchè in se l'ha a perdere, o per mostra
Di suo' beni a bear altri che s'ama.

Talché un Cupido in ciel di copia nasce
Cioiendo; e con ambasce
Qui d'inopia mi che pasce

Pur letizia di vincere la giostra

(lontra il morire, in questa bassa chiostra.

Or Ira le cose ancor, che tutte buone
A se, al mondo e a Dio, perchr salute

Sono all'altre o Fatai destrn/.ione.

Pose un gran segno la prima virtute.

(I) Amor («s.senziale èquollo, col qiialo ogni ente ama se slesso,

nasce dal potere e «ipere l'esser proprio : e questo amor si di-

vide quasi. in rami di amor accidentale, ch'ò quello col quale
amiamo le altre cose, percht> amiamo noi stessi. Questo voglie
di diiroiideiM in altro sono, perei»'» miioiaino in noi, e corchiamo
vivere in li;.'|j o in fama, o perchè cerchiamo a far bene ad altrui

K Dio sj (liirdiide solo per bone nostro in noi, cliè non può rice-

vere l)ene, ma darne solo ; però dall'.-imor essenziale nasce Cu-
pido in cielo di alibondan/a che dona ad altrui bene, ed uno in

terra d'inopia, che cerca ricever benoflcio ed immortalità ; ondo
per questo ci dJi «ioia, e perché tuUe le cose son buone ad altri,

ad nitri male ; benché a sé ed a Dio ed al mondo Uitte son buone.
Dio per farci conoscer qiial co.sa ci è buona , ci pose il sognale
rh'è la belle//.i; o por conoscere il malo, pose per segnale la

bruttezza.
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MUdrigUe II (1).

Bellezza duiKjue è l'evidente segno

Del bene o prourio all'ente in eni risiede,

O di ben di'indi i>U"t avvenire a cui

Par bello, o d'ambi-, e d'altri può far feìJe.

Ecco la luce del celeste regno,

Beltà semplice e viva, mostra a nui

Oaii valor che gli avviva e giova a tanti :

Sol brutta all'ombra, bel degli enti bui.

Di serpi e draghi il fischio e la bravura

E la varia pittura

A noi ci laii paura.

Gli rendon brutti, e tra lor belli e santi.

L'umiltà di c^waUi e d'elefanti.

Segnai di servitii e di |>oco ardire,

Fa brutta a loro, ma a noi bella vista-

Del poter nostro, e ben di lor servire :

I/altrui virtii al tiranno è brutta e trista.

M«4Hfak III («t-

Bella ogni cosa è dove serve e quando :

E brutta dov'è inutile o mal serve,

E più s'annoia : e pur l'altrui bruttezze

Bello e vedere, e guerra in mar che serve,

(1) Che bellezza sia segno del bene che sta dentro il bello, o

del bene eh' ad altri può recare, o di tutte e due, come quella

della luce o del bene strano, come la ferita è segno del valor del

feritore; e però questa bellezza non è se non rispettiva, come
le serpi sono belle alle serpi, a noi brutte, e gli cavalli mansueti

a sé fanno male, perchè si rendono nostri schiavi, ed a loro deb-

bono esser brutti, ma a noi belli per lo bene ed utile che ne

caviamo, e perchè conosciamo il nostro valor sopra loro • e così

al tiranno par brutta la virtù altrui, in quanto è segno della pro-

pria rovina; che gli virtuosi s'oppongono a loro, non gli viziosi,

ma questi lor paion belli, perchè gli conservano in dominio. Sol

brutta all'ombra. La luce par bella a' nostri spiriti, che sono di

natura lucidi, ma alla terra par brutta ed alle tenebre, le quali

sono bellezza alla terra ed alle cose buie, cioè oscure.

(2) Mostra le maniere della bellezza in tutte cose o per sé o

per altri, e come ella stessa è brutta o bella, secondo è segno di
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Perchè tua sorte o virtù vai notando
;

Impari a spese altrui mire [«rodezze.

Brutto è, s'augura a noi male, o rimembra,
Vedere infermi, povertà ed asprezze;
Il bianco, che del nero è ogn'or più bello,

Pili brutto è nel capello,

Che addita testé avello :

Pur bello appar, se prudenza rassembra :

Belle in Sociate son le strane membra,
Noted'ingcgno nuovo : ma in Aglauro
Sarian laide-, e negli occhi il color giallo.

Di morbo indicio, è brutto, e bel nell'auro,

(Ih'ivi dinota finezza, e non fallo.

IIU<lrigaleIV(l).

S'ella nota ogni ben strano o natio,

E [)rincipi son. Senno, Amore, Forza,

Giocondi sempre ed utili ed onesti,

Cui le virtù son figlie e gli altri scorza :

Chi più senno, alta possa ed amor pio

Mostra, è beltà più illustre: oud'i gran gesti,

Spontanee morti, e cortesìe d'eroi

Paion sì belli, e mai non son infesti

Di savi le dottrine, leg^i e carmi,
Ond'io posso eternarmi

;

E l'altrui glorie, e l'armi,

K far gli altri prudenti n viver poi,

Son le più ampie bellezze Ira noi :

bene o di rnalo, a chi però ò segno, ondo veder guerra in terra

e naufragi in maho ò belio, perdio rappresenta il mal di cui no

siamo esenti, e non aver malo ò bene : e pur mostra la virtù il

travaglianti ; od a noi la nostra fortuna buona, onde veder i mal

de' nemici ci paion beili più, e quel che ci ricorda il nostro m.ilo

è brutto, come il veder infermitii, povorlii, ecc. I,a bianchoz/:» ò

bella per nò, ma porchò ci ricorda ne' capelli la vecchiaia e la

morte, è brutta, ma non se ci mostra la prudenza del vocchiu.

Però lo bruito membra di Socrate e di lllosoll paiop belle a chi

coMldora quelle ronir siv.Mi:di di Ktrava^ani*^ ingegno, ed in una
ninfa sarebbero bruii< ni ij colont kì^'Io nell'oro ò bollo, o

nell'occhio ò brutto, p. nurbo, lii (Inozza dinota.

(1) Qua mostra (|u;il . u minor bellezza, perchè gl^

il
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Bello è la nave o il cavalier armato

Veder, in cui più forze addoppia l'arte :

Ma pili Archimede, saggio opporsi al fato,

Franger le iiavi, e trasvolar, di Marte.

Madrigale V (I).

L'arte divina negli enti rinchiusa,

Che natura appelliam, gli esempi prende

Da Dio per farli, e la nostra da lei.

Però il soggetto brutti o bei non rende

x^ostri artilicii; lo imitar gli accusa.

principali beni sono la possanza, la sapienza e l'amore: quelli

segnali che più additano questi beni più bellezza sono; e nota

che questi tre primi beni sono utili ed onesti, e piacevoli insieme :

e le virtù sono figlie loro, perchè alla integrità della virtù si ri-

cerca il potere, il sapere e '1 volere in farsi e ben operare , se-

condo la nostra lìrosotìa. Dà per esempio di bontà d'amore gli

atti cortesi , di possanza gli atti eroici , di sapienza le dottrine

de' savi, e par che nell'esempio d'Archimede che fece tanto col

senno, antepongali senno alla l'orza, con Salomone, perch'egli

guida la forza, ed in Metafxs. dice, che dalla possanza nasce il

senno, e d'ambidue amore, e che sono tutti insieme. La disputa

è lunga, colà si vegga. Nota che gli altri beni sono scorza ed

apparenza delli tre beni primi, non figli.

(1) Mostra qua la bellezza artificiale non consistere nello sog-

getto materiale, ma nell'imiUizione; la quale è arte, figlia della

natura, donde piglia lo idee, come la natura da Dio: ed eccel-

lente in arte è chi meglio imita. Però più bella è una statua di

marmo scolpita da .saggio scultore, che una d'oro da goffo scul-

tore, perchè è segnale di più arte, e l'arte è il ben che ci con-

serva, e Tersile buffone in scena bene imitato è più bello d'Aga-

menono re mal imitato; e V Inferno di Dante è più bel del suo

Paradiso. Poi dichiara perchè le voci e gli sensi traslati , che

sono le metafore e le favole de' poeti paion belli ; e dice che

sono belli, perchè amplificano il sapere dire una cosa in più

modi , e perchè manifestano con la similitudine la cosa ignota

,

la quale, in quanto saputa, è ben dell'intelletto, benché in sé ria,

e quando non amplificano né dichiarano, sono brutti gli trasla-

tati, come gli drappi di Gabrina vecchia dell'Ariosto vestita di

vesti belle : ed ; come il papato in chi deve esser cuoco ; dove

fa bruttezza doppia; che mostra mal governo, e mala elezione;

e di due bande ignoranza, rovina, ecc.
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Così degli aurei li marmorei Dei
Più bei piion dirsi, arte maggior mostrando;
E piti Tersile in scena, che gli Atrei.

E di Dante l'inferno più bel pare,

Ch'e' più '1 seppe imitare

Che '1 paradiso : e care

Voci e sensi traslati enno, ampliando
L'ingegno, e ben incognito illustrando;

iSe no, fien tane, o be' drappi in Gabrina,
Che segnalano i mal del bene in loco;

. E fan bruttezza doppia tanta fina,

Quanto il papato a chi deve esser cuoco.

Nkalrigale VI (I).

Or se beltade è di bontà apparenza,
Sarà oggetto a quei sensi sol, che lungi

Scorgono, come all'occhio ed all'udito,

Cui la ragione e i sensi interni aggiungi.
Ma del gusto e del tatto alla potenza,

E d'ogni senso, in (pianto è tatto unito,

Il bello è bene; e se, com'ella aspira,

Sofia s'accoppia al Senno suo marito.

(1) Dichiara chesendo beltk un segnale del bene, non si può
dire bella una cosa, se non rispetto a chi di lontano la sente per
mezzo di quel segnale : però all'udito ed alla vista, che di lungi
sentono, il bello ò oggetto : o co.si airinlellclto e sensi interiori,

che di fuori hanno l'oggetto. Ma a' sensi, che hanno l'oggetto a

sé unito, il bello non è bello, nò si dice bollo, ma buono, dilet-

tevole. Questo si prova per esempio di tanti che sentono gran
diletto quando contemplano, o 'I verbo divino si congiunge u lor

Sofia, che ò il »en.so interno umano : e S. Bernardo nella cantica

dice di «('' molte «perienze, e l'autor in Metalìs. di so. Poi porla
Tftiempio d'amor volgare ch'unendo la donna amata all'amanlo

in alto venereo, si dice buona e dilettosa, non bolla: poi lo

mostra nella melodia, che di fuori ò bella, e dentro l'orecchio si

dlc<i wjave, perchò muove lo spirito, lo purga ed amplifica, o

l'invita al moto, sua operazione vitale; ed al contrario il suono
stridente e grosso lo divide per punta e lacera, o lo sbalte al

roncavo del cerobro, e si diee malo, o di fuori brutto ; e tutto

questo Madrigale consiste in quel verso ; Monta fruisce amor,
bellena ammira. :!,.

È
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Così beltà di ninfa al vago, in atto

D'anior ristretta affatto,

Di dì ») di notte l'atto

Passa in giocondo ben, d'onde ella aspira.

Bontà IVnisce amor: bellezza ammira.

Bell'è la melodìa; ma (jnando s'ode

Dentro al mobile spirto si la dolce,

Se qnel moto am))lia, ond'e' vive e gode;

Ma lo strano offende e lo sbatte e non molce.

61

Ma4rifl«la Wll (I).

D'ogni ben che conserva in qualche foggia

L'essere in sé, ne' ligli o nella fama,

Beltà il segno si dice; ma la forma,

Per più propria beltà si pregia ed ama.
Percnò la virtù scnopre ch'intra alloggia,

Come la mole agli usi suoi conforma.

L'arriva e tempra con arte e possanza.

Ma se mal serve all'uso di chi informa.

Come goffo giubbon fa laido volto.

Segnai d'ingegno stolto,

di poter non molto,

(1) Dichiara che quantunque sia beltà segno d'ogni bene, che

si conserva o in noi, o ne' figli, o nella fama, o nella conserva-

zione d'ailtri ; nulladimeno la forma esteriore si conosce tra gli

uomini volgari per beltà più propriamente, parlando seeundum

nos, non secuiitlum naluram : e rende la causa, perchè la forma

ci dà avviso della virtù nativa, che fabbricò il corpo', e lo avvila,

se lo seppe e potè far buono al suo uso. Ma se non serve bene

all'uso, cioè se avesse una gamba grossa che non può cammi-
nare,' un naso torto che non piglia gli odori di ritorno, un occhio

che sia impannato, ecc., pare il volto laido e bruttò; come un
giubbon che non sta bene addosso di chi lo porta ; talché dà
segno, che dentro quel corpo ci sia poca arte e possanza a fab-

bricarlo ed usarlo; dunque poca vita e conservazione. Ma quando
di fuori è brutto, e dentro è ben formato jl corpo, nasconde virtù

buona, e non la scuopre, come una casa di fuori mal fabbricata

e dentro ben ornata; tal fu Esopo e Socrate. Ma peggio è, se di

fuori è bello, e dentro mal .formato, come Nerone; pessimo s©

dentro e fuori è mal formato, come Zoilo; perchè addita nullo

bene del formatore.
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Chi non potè, o non seppe sua stanza

Formar; ond'è di vita rea speranza.

Ma s'ella è brutta fuori e bella dentro,

Come in Esopo, industria asconde e vita.

Peggio è se è bello il cerchio e brutto il centro :

Pessima è quando è d'ambi mal fornita.

!Hadrig»Ie%'ni (I).

Beltà composta ne' corpi ricerca 0.
Procerità e di membri simmetrìa,

Gagliarda agili tate e color vivi,

Di moti e gesti a tempo leggiadrìa.

Più i maschi che le femmine Dio merca
Con ta' segni ; onde son più belli e divi

;

Però più amati, e quelle amanti piùe.

Dunque nani, egri, tronchi e goffi, privi

Son parte di bellezza, o vecchi e smorti,

Grossi, deboli e storti,

E pigri, male accorti.

Se brutto in nulla alcuno al mondo fue,

Tenncr tutte virtù le celle sue.

(1) Qui (jichiara quante parti, e misturo o condizioni ricerca

la beltà corporale, della quale di sojira parlessi. Nota che tutti i

membri o colori ben posti, non fan bello un nano ; perchè la pic-

colezza dinota mancanza di potere : nò pur le donno che son

pigre al moto, perchè dinota fiacchezza, nò si ha sconcertati li

gesti, che denota spirito ignaro a nuiovor le .suo strumenta : e

sic de. ceteris. Qua si vede che più segnali di bene hanno i ma-
schi, cioò sono più begli, |)erchè hanno note di valore e sonno

più elio le Temmino : e però sono più amati, che non aman quello.

Nola quella sentenza; che s(^ un uomo denh-o e fuori ò tutto ben

formato, senza nulla bruttezza, è ottimo e dotato di tutte virtù

naturalmente. Questa total bellezx% vogliono che sia stata in

Gcaii Dio incarnato, ed In Adamo, fatto dalle mani di Dio. Poi

dice, che la beltii in ogni modo, o tutta o parziale, ò segno di

qmlrhe bene; e la venuslft, ovvero graziosita, è segno di (pialchn

bello; ma nò anche beltà di tutti bei«i, nò venu.'tti'i d'ogni bello;

perchò xpestto sono testimoni fahi. l-'innlmenle dichiara che la

vendalo condiste in certi segni ed aUi fornnli al gusto solo di

qui*! rho par grazioso e non di tutti ; perchò quello ò alto a(j

infarti di bune di (al allo, u non gli altri.
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Pur ogni bello ò fior di qualche bene,

E d'alcun bello è fior la venustate.

Di tutti quello e questa a mentir viene,

Che sta in note all'altrui gusto forniate.

«(iiovaae bella, sugosa e valente

Promette lunga vita e nutrimento

Al geme, ed a noi gioia, onde può tanto.

Se poi non trovi sì dolce il contento,

Com'ella addita, par brutta repente:

E le fraude, fierezza e stranio ammanto
L'infetta si, che più nuoce che giova-,

Par brutta, come un simulato santo.

Ricchezze e oiior, di virtìi testimoni,

Sou ba'; ma piìi i demoni.

Che que' , dati a' non buoni,

Che ai comun rovina sou gran prova.

Bello òil mentir, se a far gran ben si trova.

Or s'»)gni cosa in noi può al mal soggetti

Bella in (jualch'uso farsi , a Dio ed al mondo,
Dove ha nifiniti ognuna usi e rispetti,

Quanto fieii belle, e più l'Autor giocondo!

(1) Dice che può tanto innamorarci la bella donna sugosa e

valente, perchè dà segno di vita in se molta, ed a noi di poterci

servare e nodrire il seme, in cui viviamo, morendo in noi; e di

darci gusto in atto venereo, oltre ch'addita il senno e virtù del

creatore in ben formarla : poi scopre la bellezza essere se-

gnale
;
perchè se trovi poi la donna bella essere scostumata, o

rognosa dentro, o con lisci falsi imbellettata, o senza quel gusto

che speravi, subito ti par brutta, come Tamar ad Amraone. Gli

onori e ricchezze paion belli à tutti : ma quando sono in man di

scelerati paion brutti
,
perchè sono segno di poter rovinar sé,

noi, la republica. Pur la menzogna detta a tempo di far gran

bene par bella, come fu quella d'Ulisse a Polifemo, e di Sifra e

Puha a Faraone. Quihdi conchiude, ch'a Dio ed all'universo ogni

cosa è bella, perchè sempre serve a qualche uso, avendo pre-

detto, ch'essendo buona a qualche uso ogni cosa poi bella in

quello, come il cacare è bello all' infermo, quando per quello sa,

ch'e' ha da risanare, ecc. Dunque avendo ogni cosa usi intlniti

nel mondo, è bellussimo il mondo e per tutto, e più il suo Fat
tore che conosce questi segnali.
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Mailrigale X (i).

Ciuevre, ignoranze, tirannie ed inganni,

Mortalità, omicidii, aborti e guai-,

Son begli al mondo, come a noi la caccia,

Giuochi di gladiatori e pazzi gai;

Arbor uccider per far fuoco e scanni,

^
Uova e polli, onde il corpo si rifaccia.

Far vigne, servi ed api, e tor lor frutti;

Reti qual ragno, che le mosche allaccia;

Finger tragedia, se in vita anch'allegra,

Passando ogni morte egra.

Più parti al mondo allegra :

Ma più bello è che paian mali e brutti,

Se non in caos torneremmo tutti.

Al fin (luesta è commedia universale.

E chi filosofando a Dio s'unisce.

Vede con lui ch'ogni bruttezza à male :

Maschere belle sòn; ride e gioisce.

Madrigale XI (X).

Canzon, se volontario ogn'ente onora
liellezza per natura e non per legge,

Di' ch'ella sia di Quel, che 'l tutto regge

,

Trasparente splendor, ch'ogni bonUide

(1) Mirabil dottrina contra Kpicurei, che ogni cosa al mondo
dia bolla e buona, mn solo alla parto jmia brutta. E che i mail

Bono buoni al tutto, come a nói la caccia, eh' e rovina dello belve,

pur par bella ; « 'I taj^liar lo^ne e mangiar gli animali, o loglioi

il frutto agli arbori od all'api : o (pioslo |)ar brutto a loro, mi

a noi bollo, perch»> cosi ci conserviamo: e no dona molti esempi

ed usi che al mondo tanto morti* o mali rispettivi sono, e ser-

vono alla vita del lutto, e sono come una tragcnlia finta che e

par lifllla , secondo si dirii nella canzoni* del dispri^gio della

morir. K elio non solo ò bollo al mondo il bruito, ma i)iù bollo

i) ch'una cosa paia bnilta all'altra ; altrimenti ninna conlrasla-

robbo all'altra ; cesserebbe l'a/iono o la generazione, e torne-

rebbe d mondo in cao^. Poi ins(<gna, che ((uesti mutanuuiti del

mondo Hon'> alti di eoninu^dia divina. K che i mali e le brul-

lezzfi sono ma';ch(!re bello, e ohe ciò conosce chi s'unisce a Dio,

e con lui le nuca ; e ridit della commedia. Qui vi A saie e impiglio.

{i) Dico nella fine di quesla canzone, che la bella s ama spon-
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Derivamento è di Divinitade,

Che bea col bene e col bello innamora.

Ond'eretica accidia e stolta accora

(ili sprezzator di quella,

Ch'ai gran Dio no rappella

Da' morti, ed a man tatti simulacri,

Mostrando in tutte cose

Di Dio imagine vive e tempii sacri,

Quanto senno e possanza in farle pose.

CANZON DEL SOMMO BENE
OGGETTO d'amor NATOBALE.

MB4rig«l* I (1).

Ogni cosa si dice bella o brutta

In quanto bene o male rappresenta.

Ogni cosa si dice mala o buona
In quanto causa, dispone o fomenta

taneamente e non per legge data dalla repubblica, ma naturale,

onde si vede, che sia cosa dirina e splendor di Dio per sé ama-
bile, perchè la bontà di cui ella è segno, è un derivamento o par-

tecipamento di divinità, la quale col bene ci fa beati, e col bello

ci fa inamorare di sé : e che sia eretica invidia quella che sorge

centra beltà, poich'ella ci richiama al fattor Dio, e da' simulacri

vani morti de' libri umani, e scuole e ricchezze umane ci ritira

a possanza di Dio, che pose in far le creature sue ; le quali

sono immagini, vestigi e tempii vivi del fattore a chi ben stima.

Cantò Petrarca una cosa tale, ma assai più bassamente che lo

autor nostro.

(1) Perchè il Sommo Bene è la conservazione immortale, e 'I

sommo male la destruzione ; le altre cose si dicon buone o male,

in quanto dispongono o causano o fomentano la vita o la morte;
e belle o brutte in quanto sono segnali di bene o di male: e

però ogni cosa par buona o mala, bella o brutta al medesimo o
a diversi, secondo che reca o mostra bene o male. Ma la vita

immortale a nullo par brutta né mala mai; e quantoope-
namo, sappiamo o possiamo o vogliamo, ci indirizziamo a tal

Sommo Bene, com'ogni fuoco va al Sole, ecc. Ma in Dio solo

si trova per sé vita immortale : però egli è il Sommo Ben di tutti

gli enti.

Voi 1. -— 5 Campakella, Open,
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Immortai vita o morte, in parte o tutta.

Cltè sommo bene o sommo mal consona,
Quello oggetto final di tutti amori,

E questo tutti gli odii muove e sprona.
Ogni altro bello e ben or s'ama e prezza,

Ed or s'odia e disprezza,

E par malìa e bruttezza,

al medesmo o a diversi amatori,

Ch'ai ben sommo ora spine ed or son fiori.

Che a nullo ente unqua annoia, e sempre rape
Tutti, ch'è per sé buono sempre e solo.

Quanto s'opra, si può, s'ama e si sape,

S'indrizza a lui, siccome fuoco al polo.

Mmdrig«l« (1)

Cercar il cibo e prepararlo al ventre;

Palla seguire e Venere in gran pena,

E la propria sostanza in lei deporre;
(ìittà abitar, che in tanti gusti affrena;

Pugnar per lei, e ben far ad altri; mentre
S<^)mm() Ben non movesse il senno a torre

Tante brighe, vorria prenderle nullo.

.Ma il viver sempre, cn'indi vietisi a corre

in se, o nella fama, o nelli figli,

Dolzor diede a' perigli,

Vaì agli agi, scompigli.

Cahh noi or la sferzai, or il trastullo,

Perch'egli impari, usiamo col f)in(*inllo.

(1) Mofltra cbo la vi(a sia il sommo beno. poiché lo studio

delle Hcion/c cirt- Palladc, (! ili V(!noro, eh' ^ il far lìgli o di vi-

vere nella rcpuliblica e pi)fi;twir o morir per qiK^lia, sono por tal

(lue di viver ncmpre in ho o no' llgli o niella l'ama; ciò che fa

gii periroli gioiosi, e gli sparisi odiosi in (pianto (pittili servano

e qucffli struggano, e che il Sommo neiu* ci guida a s«^ con lalo

gioia e dolori, (;ome noi il Tancinllo con lo carenze e con la

Kferza, o che hi Knpi(ìn7.a non è sommo Iicik;, nò la vuliillà, come
peiMiò Aristotile ed Kpicuro, perchè (piesti sono ordinuti al

HOaraio Itene, e lo seguono. Onde Venere e i*fllla ci atlulTano o
addolorano, «'1 dolore è anteposto olla voluttii che ci corrompe;

IM la Tita mai ci dò altro che gioia ; se ben può senza quella

tmer Yita.
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Palla dunque non ha, Venere o Bacco
Gioie pei" st' : ma a questo (in più altero

Onde attuflkn s'è voto o colmo il saoc»);

E spesso è lor preposto il dolor fiero.

MaidriyaU III (I).

Se di vivere in scambio alcun s'uccide

Se stesso, o i figli, o l'opre sue famose;
Lo la per migliorar di vita, essendo
11 viver nostro e delle nostre cose

Morir continovo, che mai non vide

Senza mutarsi o mancando o crescendo;
Ed ogni mutamento è qualche morte,

Uno stato acquistando, altro perdendo
D'atto, o di quale, o di quanto, o di essenza.

E se con violenza

Si fa, recadoglienza,

E gioia, fatto con naturai sorte;

E l'esser sol presente è certo e piace :

E se repente a forza il muta, duolsi

Sì che il morir coniun manco gli spiace,

Che'l proprio; ch'è'l mutar com'io raccolsi.

Madrigale IV (t).

La servitute all'animo gentile

Morte propria è, che d'uom lo cangia in bruto,

E i suoi studi ed azioni in pecorine.

E per mon mal Caton s'ammazza ; e Bruto

(1) Risponde all'obbiezione , che si può fare contra la vita

posta per sommo bene, poiché molti uccidono sé o i figli, come
Catone e Bruto, o l'opero famose in chi s'immortalano, come
Virgilio comandò che la sua Eneide fosse bruciata ; e rispon-

dendo dice, che la vita nostra sempre si muta e ch'ogni muta-
mento é qualche morte o d'essenza e di qualità, o d'atto ; e se si

fa con violenza, reca dolore, se con modo allegria e che par
male il passato o il futuro essere, dove o quando ci abbiamo a

mutare : ma il presente piace, perchè è certo : e però par morta
una mutanza grave, e si fugge più che la morte, eh" è la mu-
tanza a tutti comune, e nel seguente madrigale dichiara questo
per esempi.

(2) Prova quel che disse con esempi di quelli che s'uccisero.
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Morìa ne' figli tralignanti, vile

Fatto il suo gran sembiante, onde lor fine

Die, qual Marone al suo libro dar volle

Pieno d'error, di sua fama rovine.

Viver per lama infame è vita amara,
Morte all'alma preclara,

Che sprezzando ripara

Più vera vita in gloria. Ove il Nil bolle

S'uccise un elefante, e Neron molle,

E di Siam le donne non volenti

Sopra^'^'ivere al vago. A tai più propia
Par morte mutar stato, che elementi :

Pensa altri in fama o in ciel vivere a copia.

Madrigale V (I).

Ma nullo annichilarsi unquancbe intese,

Se non alcuni stolti di Narsinga
Che solo in Niba credono posarse

Senza affanni : sentenza che lusinga

per non viver vita, eh 'all'esser loro parea morte; e di chi uccise

gli Agli, perchè la vita sua, in quelli sondo a lui dissimile era

morte; e di chi l'opere sue, stimandole erroneo, volle estinguere

per non morire infamo. Quindi si vede che l'autor erode Virgilio

aver fatto molti orrori nella l'Eneide, o che sp(!rava ammendarli,

e nella Poetica essogli notJi : e come la fama infamo iN simile alla

vita vile e servile. Poi adduco esempi, di quoili che s'uccidono;

perche credono esser più morte il viver sotiza quel ben cho pos-

NCggono, cho morirò, o porche si erodono otoniarsi in fama o in

Dio, e perche Amore nn.sce dal sapere, secondo cho l'uomo sa,

vuole ed opra.

(I) Dice cho sobhen molti scelsero In morte comò manco malo,

la Bcelsoro corno muta/ion di vita, jna non come annichilazione,

Hobliene alcuni dell'Indie Orientali erodono, che l'annichilazione

Min l'ultima fehcitù : perchè in (piolla sola lìonsano non trovarsi

male, e questi non sanno (piel ehe sia l'ntuiichila/.iono, o l'ap-

prendono eomo mancanza solo di malo, secondo in Metafls. di-

ftpuln l'Autore. Poi diceche non nnrh |)or questo il sommo malo

H doloro, comi' nlcmil Fpieurei stimano; ma è guardiano della

vita, perchè nn non ci dolessimo, ci lasci(>rommo uecidor da ogni

COM. N'olii: poi prova, cIk! la voluttii non è sommo bene, poiché

non Ki mangia per quella : n4 si usa il coito por quella, ma per
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Chi sommo mal la doplia esser contese,

Che a noi guardiana della vita apparse,

E di natura medicina e sferza.

Così se non si mangia per gustane,
Né Venere per sé natura fece,

Ma per servar le s{)ecie :

A noi stimar non lece

La voluttà bontà prima, ma terza

Che segue all'esser bene : e pria anche scherza
Con tal presagio il ben dell'universo,

Perch'ogni ente si serbi a lui, e propaghi.
Nel che non d'arte errante al buio immerso,
Ma di natura ogni senso n'appaghi

.

ais4ria«i« VI (I).

Ricchezze, sangue, onor, figli e vassalli

Per ben dà il fato; e pur mina a molti
Son al nome, alla patria ed al composto,
E fan gli animi ansiosi, viU e stolli.

Del corpo i ben, eh '1 ciel per meglio dalli.

Sanità, robustezza e beltà, tosto

Si perdon anche, o oerdon chi l'abusa,

Quando il ben grande al piccolo è posposto.

servar la spezie : ed è il terzo, perchè prima è il bello, poi il

buooo, poi il giocondo; benché suole esser primo, quando ci

adesca a cercar il bene essa voluttà : e questo fa il Ben Sommo
del mondo

; perchè tira le cose alla cura del conservarsi quanto
a lui è mestiere, cioè al mondo con la sferza del gusto e del di-

sgusto ; e ciò mostra la natura, e non il senso nostro, che solo al

gusto attende.

(1) Propone, che gli beni di fortuna spesso sono mali, e strug-
gono in vece di conservare: ma. quelli del corpo sono migliori,

ma pure sono soggetti all'abuso. Quegli dell'anima sono ottimi,
che reggon gli altri, e non sono soggetti ad abuso. Poi dice, che
la virtù non solo è facoltà, ma senno insieme ; ed altrove dice
senno ed Amore, perchè far bene senza volerlo fare, non è atto
di virtù : poi dice quello ente che ha la natura impura più o
men della sua idea declinante, non ha il suo senno vero, e per
sé è strutta ed inetta a conservarsi bene, il che chiama bearsi,
ed altrove disse, che col senso della legge si bea <hi ha il suo
impuro.
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Fra tutti beni le virtù dell'alma

Ottengono la palma
\

Onde in corso ed in calma
Regge gli altri, e di mal mai non si accusa.

D'esser virtute ogni potenza è esclusa

Senza il senno di lor guida e misura,
Né il suo senso tien l'ente che ha l'idea

Specifica bontà 'n pari e manco impura,
Onde è a se malo e strutto, e non si bea.

M«arigale %1I (1).

11 ben ch'all'altrui vivere s'applica

In se, ne' discendenti, utile è detto

Dall'uso e dall'onore in fama onesto :

D'essi appresi esce l'allegrìa, il diletto,

11 ricco danno, e dolce la fatica.

S'alcun atto è nocivo e disonesto,

E par giocondo, avvien ch'ivi fu misto

Più ben con male; e quel nasconde questo.

Dunque ogn'onesto e utile è gioioso

In che seroa, e doglioso

In che strugge; e dir oso.

Che senz'essi piacer mai non fu visto.

Se piace l'acaua all'egro onde è più tristo

Giova allo spirito, o alla lingua ove ha angoscia :

Ma peich*' enno assai parti, se a più noce,

S'annuUan tuttf per consenso poscia
;

Ond'essa perde d'utiFe la voce.

lllMl»tt«U vili (t).

La dolorosa vita non si fugge

Se non in quanto è morte: ch'essa doglia

Senso è del mal, ch'almen morte minaccia,

fa alla parte dov'«': benché soglia

(1) DUtinffuo il ben e(it«rnb in utile ed one.<tto, e mostra, che '1

giocondo enee da loro posseduti in re od in tpe, e che non si di-

stinguono, come penso Aristotile, e che non si trova giocondità

senza lititn in qualche mnniera. E lo prova per esempio dell'in-

fermo ; n ch«! il male , eh' ti nel ben giocondo è per accidente

non por so, ma ia voluttà è buona per sé in quanto è sapor del-

l'MMt, che per sé è l'ottimo.

(9) Cbe se la voluttà non per sé s'ama; n^ anche per tè si
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Tutte serbar, se '1 mal qui unito strugge :

Onde i dolori il sonno accorto abbraccia

Per gioire, e mollo mal |K'r più gran bene;

E'I ben per mal, se più di mal procaccia.

Viver duncpie seconuo il senno nisegna,

Felicità si legna;

Per cui saper convegna q
Tutte le cose che '1 mondo contiene

Quanto fan di timor, quanto di si)ene.

Ma perchè manca ogni conservamento,
Che noi siam parti per lo tutto fatte,

E per Dio il tulio : il senno amante intento

Per farsi Divo a quanto può combatte.

ì«liulri««l« laC (I).

Canzon dirai, che l'uom sol fa beato

11 senno, senza cui li ben son mali,

Nò si sente il gioir ; ma seco pure
Il mal fia ben : nò senso han l'alme impure.

fugge il dolore, se non in quanto è morte al tutta o alla parte

dolente; e che"per accidente spesso è vita, come la voluttà per

accidente è morte, e che questo sta al senno di conoscer quando
il dolor dà vita o morte, e cosi la voluttà. Talché conchiude,

che la vita felice consista in viver secondo il senno, e che per

questo si conviene saper tutte le cose eh» giovano e nuocono
nel mondo: poi conchiude, che ogni conservazione manca, per-

chè sono fatte le parti del mondoper lo tutto, e '1 tutto per Dio,

e fatalmente si mutano, il che è morire. Però tanti filosofi si

sforzano a farsi Divi accostatisi a Dio, che solo può eternare

ogni vita.

(1) In questo commiato dice che il senno fa sentire il bene,

e convertire il male in bene, dunque egli è causa di beatitudine.

E che non hanno senno vero l'alme impure, ma vedono le cose
impuramente ed adulteratamente giudicano : e che per natura si

ha la purità, e che gli nati impuri sono all'uso de' savi creati ; e

che assai sanno, se sanno obbedire, e in ciò si beano con quelli

Ma chi né anche sa obbedire è nato per servire ad altri facendo

male perchè il male serve al mondo per esercizio, pena, e per
migliorarsi, e che forse un ente trasmutato sarà puro in un altro

essere formale, il quale è corruttibile e solo eterno è l'essere,

che ha per dolce il bene e il male delle seconde cose, intendendo
il lor fine.
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Ma veggon con gli occhiali

Le cose in altra guisa, ch'elle stanno;

Nò purità può aver chi non è nato

Per sé, ma ad uso di quei che più sanno :

Talché si fa felice

Sol oprando quel che '1 saggio ci dice :

Assai fa chi non sa, se sa obbedire.

Tutto infelice fìa chi non ascolta,

Ma nacque per servire

In quel mal che ben fìa di gente molta.

Forse fìa in altre parti puro poi

Che in varie forme s'occulta e rinasce;

E sol d'eternità l'esser si pasce;

Che il bene e '1 mal son dolci a' denti suoi.

DEL SOMMO BENE METAFISICO.

Madrigale I (I).

L'Essere è il sommo Ben, che mai non manca,
E di nulla ha bisogno, e nulla pavé;

Amanlo tutti sempre, e sol se stesso,

Perchè non ha maggior, nò più soave.

S'egli é infinito, noi di morte affranca;

Che fuor non ha, né dentro a lui frammesso
Puote il niente sUir. Né dunque alcuna

Cosa s'annulla, ma si cambia spesso.

Lo spazio immenso all'esser d'ogni cosa

È base in lui nascosa,

Che solo in sé riposa,

Da cui, per cui ed in cui son tutte in una;
E da cui lontanissima é ciascuna,

(l)L'«Mer universale noli essere e causare propone per sommo
brào : di cui proprio è che sia indcflciente, e di nullo abbia bi-

iOgno paura, n^ ami, nò intcndii altro che se stesso, ma amando
ed intendendo ho, ama ed intende tutte cose por so. E perch'è

l/lfloi(0, non può dentro nò fuor di lui stare il niente. Dunque
nulla cosa s'unnichiln per morte, ma si trasmuta solo. Poi mo-
stra che la bn.so dull'esscr creilo «in lo spazio universale tenuto

da certi Arabi per Dio, e il quale, secondo noi, t> in Dio ; da cui,

in coi « per CUI, ecc. Nota com'ogni Ente ^ intra Dio, ed ^ cinto

ed irfdoto di lui, e puro da lui ò lontanissimo, porche i; finito,

e quello Infìntto : e come le r>oiie muoiano, in Dio vivando,

come una Rorciola d'acqtia gittata in muro muore <; vive.
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Da infinito finita; e perch'è incinta

E cinta, è vicinissima anche stante

In lai viva, e per lui, s'è per noi estinta.

Come pioggia nel mar mai non mancante.

Bkdrig^* Il (I).

Come lo spazio tutti enti penetra,

Locando, e d'essi insieme è penetrato;

Così Dio gli enti eterna e '1 spazio, e passa

Non come luogo, né come locato,

Ma in modo preeminente ; donde impetra

Lo spazio d'esser luogo, e '1 corpo massa,
E l'agenti virtù d'esser attive,

E gli composti, in cui l'idea trapassa.

E perch'egli è, ogni ente è per sequela,

Qual splendor per candela;

Ma si occulta e rivela

In varie fogge in cui sempre si vive,

Come atomi nell'aria. In Damme vive

Spiace a' legni mutarsi ed esser vampe.
Godon poscia, ch'amor, virtute e senso

Dell'esser proprio han tutte le sue stanze

Per quaoto è d'uopo dall'Autor immenso.

Ma4ri«iae 111 («).

L'uom fu bambino, embrione, seme e sangue.
Pane, erba ed altre cose, in cui godeva
D'esser quel ch'era, e gli spiacea mutarsi
In quel cn'è mò : e quel ch'ora gli aggreva

(1) Dio simile allo spazio , che penetra tutte" le cose, e 'n lu-

sono internamente tutte. Ma Dio, non come luogo, né come lo-

cato contiene le cose, o è nelle cose, ma in certa maniera emi-
nentissima, dalla quale il luogo prende l'esser luogo, e la ma-
teria, esser materia, e gli composti l'idea della composta loro.

E perchè Dio è, ogni ente è per conseguenza, come per candela
lucente è lo splendore conseguente, non per natura ma per
volontà di Dio : e come in Dio s'ascondono in Dio, quando paion
non esser, e si rivelano a noi, quando hanno l'esser sensibile.

Poi dice che mutandosi ogni cosa non s'annichilano ; ma go-
dono pur dello essere in che si mutano, perchè ogni ente, ha il

potere, il sapere e l'amor di se stesso, secondo l'idea donde pro-
vengono.

(2) Leggi, per intender questo, il secondo libro della seconda
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Di farsi in fuoco, in terra, in topo, in angue,
Poi piaceragli, e crederà bearsi

In quei che fia, che in tutti enti riluce

La Idea divina, e pe '1 dimenticarsi.
'

Dunque nullo ama quel che amar gli pare,

Altro patire o fare.

Che '1 suo essere sa dare.

Ch'un sia due, osta il tutto : e chi esser duce
Vnole, è in quanto è simile, o produce
Imago, onde tal si ama; e non è, in quanto
Guastarsi in quel ch'ò duca abborre, ed anco
V'è quell'altro : talch'egli è un altro tanto,

E '1 savio è tutti, ancor di morte franco.

Maatarigale IV (I).

Non fece gli enti per vivere in loro,

Qual padre in figli, o maestro in scolari;

Né per far mostra altrui delle sue pompe :

Ch'altri non vi era; e gli architetti rari

Non mostran a una pulce un gran lavoro :

Né cerca onor chi in se non si corrompe.

parte della MetaQsica. Por esempio dell'uomo, in quanto ani-

male, mostra, cbe quando una cosa è, gode del suo essere, e gli

spiace mutarsi ; e però è da stimarsi, che quando era un altro

ente, come a dir pahe, non gli pincca diventar carne di uomo;
ed or eh' è, gli place, cos^ dopo morte non gli spiaccrà esser

altro ente, ed ora gli spiace diventar quello ; e poi vorrà esser

verme che nasce dal nostro corpo ; e questo "piacfire avviene.

cbe in tutti luce la idea divina, e per la dimenticanza dell'esser

passalo migliore, ed ignoranza del futuro. Dunque non è vero

ch'alcun ente ama non esser quel eh' è : e pur chi desidera es-

ser re duca , non in vero lo desidera
, perchè desidererebbe

mutarsi in altro; e non può esser due ; talché s'adempie il desio

in quanto è per similitudine intesa od amata, e non in quanto

non è, né vuol esser mutato. l'nrò il .savio che tutte cose sa, è

tutte cose senza mutarsi.

(1) Ogni ente genera un altro per immortalarsi in quello, non

potando in sé, o per fama qual maestro ne' discepoli. Perchè

dunque fece Dio il mondo? se tu dici, per mostrar la gloria sua ;

dimando o chi? se non ci era altro Dio. Né si può dire per

mostrarlo a noi, che non eravamo. Essendo noi come pulci a

i
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Or chi dirà perchè, se 'I senno eterno

Di tanto arcano il velame non rom^>e?

S'è' fu sempre, il niente non In mai.

E tutti enti son lai

Del primo, in cui trovai

Mondi, virtuti ed idee nel sno interno

Fatti e rifatti in più fogge ab eterno,

Nuove agli occhi rifatti, a' fatti antiche;

Figure ed ombre di sacre esistenze,

Chi nella prima son una ed amiche.

Quantunque abbiati tra lor varie apparenze.

Ri»4H««le V (1).

Se il fuoco fosse infinito, la terra

Non vi sarìa, o cosa confine e strana.

Se Dio è infinito Ben, non si può dire

Che vi sia morte o male, o stigia tana,

Se non per ben di a chi per meglio s'erra :

Rispetto è, non essenza il mal, se mire

rispetto suo, come può esser ch'a noi si avesse a manifestare ?

tanto men ch'onor è rimedio centra la morte , che a lui non

tocca (*). Poi mostra che mai non fu il niente : e che gli enti

lutti son raggi d'esso Ente, e che 'n Dio ci sono mondi infiniti

e cose per idea, che in quanti modi possono esser fatti e rifatti

temporalmente, rilucono in lui eternamente, perchè non solo

sa quel eh' è, ma quel ch'.è possibile ad esser secondo il suo

potere, eh' è intìnito ed innumerabile ; e come sono uno in

lui , ecc.

(1) Prova ch'essendo Dio bene infinito , non ci è male né
dentro né fuor di lui ; nò morte né inferno, se non in quanto

è buono esso inferno e morte per punire il male, e perchè di

una cosa nasca un'altra. Poi mostra ch'il male è solo rispetto

a chi è male, ma non a Dio, né al tutto, e che ad un altro è

bene quel che a noi è male. Poi dice , che se mancheranno
gh rispetti, mancherà il male, ed ogni cosa sarà una, perchè
il non esser distingue le cose tra loro ; che l'una non è l'al-

tra Dunque il caos è tutto gioia; non vi essendo contrarietà

ma unità; e che a Dio, comunque sarà, sia bello e che la di-

stinzione e 'l m;ìle sono come semitoni e metafore , belle nel

poema, bench' i;i sé vizii : e però succede alcuno per fato a ben
del tutto.

(*) Questi dubbi si risoh'ono nella Metafisica,
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Dolce al capro, a noi amara la ginestra.

Se ta' rispetti averà di finire

Il caos, sol d'ogni gioia poi s'imbeve
Come ferro riceve

Il fuoco, e'I freddo neve.

E questo è bello alla virtù maestra
Com'è bel, ch'el distingua la sua destra.

Che meraviglia s'alcuno s'ammazzi?
Lo guida il fato con occulto incanto
Per la gran vita, ove enno i mali e i pazzi,

Semitoni e metafore al suo canto.

Madrigale %1 (I).

L'Alme in Sepolcri portatili ed adri

Chiuse, dubbie di morte fa ignoranza
D'esser futuro e del passato obblìo.

Cosi più galeotti per sconfidanza
Di miglior vita, e in piigion servi e ladri

Contentarsi (che uscir odian) vidi io

Or l'Alma che nel corpo opaco alberga

Se stessa ignora, e l'altre vite e Dio;
Onde per buchi stretti affaccia e spia

Che cosa essa alma sia,

Come ivi, e perchè stia.

Re^ce ella il corpo e nutre, e con sua verga
Guida, né sa in che modo il quieti e l'erga

Ch'e' non traspare, ed essa è breve luce.

Cosi chi opera al buio, se non vede
Nell'opra sua, onde al balcon l'adtluce

E mira in altri, argomenta e rivede.

(1) Rende ragion percbò npinco il morire, sondo una morte
la vita presente, e la trasmuta7.iono facendosi spe.sso in meglio ;

e dice, che l'alma sta nel corpo huo sepolcro portatile ed oscuro,

e non sa il passato essere, nò il futuro, o si contenta del pre-

Miite, come molti galeotti e carcerati hanno ti mulo d'uscire di

tal vita infelice, perché non conoscono ne snnnu vivere in altra.

Che l'alma dunque stia in sepolcro, lo prova, porche ossa non
vede M stessa, né quol che fa essa dentro il corpo sa, né come
lo nuove, ferma e nutrica ; u però Mc.e a due pertugi, che sono
gli occhi, e spia in altri dell'opere sue, o del suo proprio essere.

Queeto fu detto ancora nella Caoxone del disprezzo della morte.
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M«4Ht»U VII (1).

Se di piante e di bruti, e gli nman spirti

Formano al Imio ospizi taiit») adorni,

E gli reggon con arto a loro ignota
;

È l'orza che tu Dio che in lor soggiorni,
(ili guidi, e gli enti sien per ubbidirti,

Come penna a scrittor, ch'è cieca, è nota :

come è il corpo allalma, e l'alma all'Ente

Primo, senza di cui non si la iota.

Esser, poter, saper, amar, far, sono
Passioni in noi, e dono
Ed azioni in Dio buono, •''

Che amandose e sentendose, ama e sente
Tutte cose che in lui son conoscente.
Gode di lor commedia e che la festa

Fan dentro a lui, e da lor gioia non prende;
Ma e' gioiendo a lor la dona, e presta
Senso ed amor, mentr'e' s'ama e s'intende.

M<Mririgale Vili (•).

Ma noi tìniti, anzi in prigion prendiamo
Di fuor da chi ci batte le pareti;

Ov'entra per vie strette il saper corto
E falso, onde voi falsi amor nasceti.

(1) Qui prova che Dio sia in tutte cose, come autore e rettore
di tutte le nostre operazioni, ohe se l'alme delle piante, e dei
bruti animali formano allo scuro corpi con tanto magistero e
simmetria, è forza dire, che gli guida qualche senno, che tutto
vedo e può, come la penna è mossa dallo scrittore : e questo pure
afferma D. Tommaso benchl» Scoto si discosti da lui. .Nota che'l
potere, il sapere, l'amore e l'essere in noi sono doiio d'altrui, e
quasi passione

; e 'n Dio solo azione ed abbondanza
; e che Dio,

amando e conoscendo se stesso, e godendo di se stesso, dona a
tutti gli enti la conoscenza, l'amore e '1 gioire ; e che si fa questa
festa delle cose, o commedia in Dio. Beato chi intende con pra-
tica quel che si dice in questi versi.

(•2) .Vltamente seguita a darla differenza tra noi e Dio, dicendo
che noi siamo finiti e non infiniti, carcerati e non liberi : però
non come Dio da sé, ma prendiamo il sapere dalle cose che bat-
tono le mura del nostro carcere, ove ci entra per stretta via dei
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Quinci aer, terra e sol morii stimiamo,
Che han libero il sentir, non qual noi morto;
E però amiam chi in carcere ci serba,

E chi ci rende al cielo odiamo a torto.

Burle : onde '1 fato i nostri, e i solar fuochi
Ritiene in stretti luoghi.

Quanto è uopo a' suoi giuochi,

Mai non si muore. Godi, alma superba,
L'obblìo, d'antica ti fa sempre acerba.
Oh felice colui, che sciolto e puro
Senso ha, per giudicar di tutte vite!

Che unito a Dio per tutto va sicuro.

Senza temer di morte uè di Dite.

Madrigale I^K (I).

Canzon riconosciamo contra gli empi
L'autor dell'universo, confessando
Belle, buone e felici l'opre sue
Tutte, in quanto a lui sono od al tutto

Paiti, rispetti e frutto

Sì giusto, ch'un sol atomo mutando
Cirìa in 8<^mpiglio : e sempre (ìa chi fue

Dal che farsi, contonto
Più che noi sa volere ogni ente, io sento :

Como tutti dirom ceni stupor, (piando
Di I>elo ap(!rt<) fin il gran sacM'amonto.

senti. Tutte le mura gono il latto; gli altri nono Torami. E cho
di questo saper corto e Oilso nasce amor corto di cose poco
buone è blso ancora, od un kìihììcIo che non abbia sapere, chi

non sta carcerato corno noi, ondo slimiamo in.sonsati il ciclo o la

terra, e queslo A una burla, che ci fa H fato, purché non vogliamo
morirò fln (piando paiT a lui |)or b(3n dui tutto. Poi parla all'animu

superba cb(^ .nta liota, ch(^ non si muoro, e pono la folicilìi in chi

sa giudicato tutto lo vite, od a Dio s'unisce, o seco tutto vedo,

può ed orna, a H'oHAicura della morto n dall' inTorno, accostandosi

alt' immortalo sommo neno.

(I) In (pieoto Ktupnndo commiato conchiudo, che non ci sia

male n^ UrulU'Ztn , hci non rispolliva tra l'uria parte e l'altra,

ma non al tutto, a cui, ere. Dico |>un! che lauto bene ('> aKK>»-
Ktato runiV(>rso, rh'un solo atomo, tinitaiidtHi, tutto si scompi-

glierebbe come un orologio. Questo vodi nella MolaiUica. Poi
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DELLA NOBILTÀ' E SUOI SEGNI VERI E FALSI (1).

Ili noi dal senno e dal valor riceve

Esser la iiobiltade, e frutta e cresce

Col ben oprare : e questo sol riesce

Di lei testimon ver, com'esser deve:
Ma la ricchezziì t' ass;ii fallace e lieve,

Se a luce da virtìi prooria non esce.

Il sangue è tal, che a dirlo me n' increace,

Ignorante, falsario, inerte e greve.

Gli onor, che dar dovrebbon più contezza,

Con le fortiuie tu, Europa, misuri,

Con gran tuo danno, clie'l nemico apprezza.

Giudicar l'arbor da' frutti maturi.
Non d'ombre, frondi e radici se avvezza :

Poi perchè tanta importanza trascuri?

DELLA PLEBE (2).

Il popolo è una bestia varia e grossa,

(^h' ignora le sue forze ; e peiò stassi

A pesi e botte di legni e di Siissi,

Guidato da un fanciul che non ha possa,

*dice, sempre fia quel che fue, con Salomone, quid est quod fu-
turutn est, nisi quod factum est? E che però ogni ente è immor-
tale in qualche guisa, che solo si muta, non s'annichila; e che
però gli enti sono più contenti che non sanno volere, poiché
in tante vite vivono per successione nel tutto una e che quando
sarà aperto il sacramento del fiume dell'obblio detto Lete dai
poeti, tutti confesseremo questa verità : ma frattanto che que-
sto segreto è ascoso, ci pare morire, perchè nullo ente si ri-

corda quel che fue, e tutti morendo passano per Lete; cioè per
obblio.

(1) La nobiltà dal senno e dal valore nasce, e con l'operare
bene si nutrisce : e che l'operazione buona è suo testimonio vero,
e non la ricchezza, né l'onore, ma peggiore il sangue. Poscia
dice, che l'onor dovrebbe esser più certo testimonio della no-
biltà

, ma questo si dà oggi a chi è più ricco in Europa ; e che
il Turco nostro nemico meglio di noi mira solo alla virtù, e non
al sangue, poiché nobilita gli schiavi : e qui nota quel ch'in po-
litica prova l'autore, che se l Turco conoscesse la virtù vera,
solo per questo buon uso, sarebbe padron del mondo

(2) Della bestialità del popolaccio nissuno ha scritto con tanta
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Ch'egli potria disfar con una scossa :

Ma lo teme, e lo serve a tutti spassi:

Ne sa quanto è temuto, che i bombassi

Fanno un incanto, che i sensi gl'ingi'ossa.

Cosa stupenda ! e' appicca e imprigiona

Con le man proprie, e si dà morte e guerra

Per un carhn di quanti egli al re dona.

Tutto è suo quanto sta ira cielo e terra: ,^

Ma no '1 conosce : e se Qualche persona

Di ciò l'avvisa, e' rucciae ed atteri-a.

CHE LA MALIZIA
IN QUESTA VITA E NELL'aI.TRA ANCORA

È DANNÒ:

E CHE LA bontà' BEA QUA' E Li' (1).

Seco ogni colpa è doglia, e trae la pena
Nella mente o nel corpo o nella lama,

Se non repente, a farsi pian pian mena
La robba, il sangue, o l'amicizia, grama.

Se contra voglia seco ella non pena,

Vera colpa non fu : e se 1 tormento ama
Cir (' amaro a Cecca e dolce a Maddalena,

Per far giustizia in sé, virtù si chiama.

%'eritÀ, e con tanto artifìcio. E come a chi dice suo bene, e mo-

Rtra il suo podere , e' so gli volge contra , ò proprio bestia varia

e grossa.
Cosa xltipenda.

Questo /( fatto perrh»'» vuol trattar con la moltitudine cose utili

a quella. K tutta l'istoria di Moisò mostra ({unnto qiirl popolaccio

ebreo fu hosllii in attraversarsi sempre contra i suoi liberatori.

(I) Not;il)iln Sonetto per far coiioscore, cìn^ il male punisce

l'uomo da s^ subito, e che «piando non (> vero male, non porta

pena contro il volere, e che la coscienza netta può bear l'uomo :

e quantunque l'alma fosse mortalo, A più beato, chi vive bene

e puramente, oh»» kIì malfattori. Questa sentenza A di san Piero

in »an Clemente FJomano dovo risponde a Simon Mago, che di-

ceva , ohe con la spr-ranza dellaltra vita perdian>o la presente ;

i> nHliiltinu) verso prova, elio sia immortale, purché ossa alma

ha lidi sillogismi enicaci a provarlo, e trovansi oltre le profezie

e religione.
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La coscienza d' una bontà vera

Rasla a far l'uom beato; ed infelice

La finta ed ignorante, ancor cli'allera.

Ciò Simon Piero al Mago Simon dice,

Quando volessim dir cbe l'alma |>era,

Ch'altre pur vite e sorti a sé predice.

CHE L PRINCIPE THISTO NON È MENTE

Mentola al commi corpo è quel, non mente
Che da noi membra a sé tutto raccoglie,

Sostanze e gaudii, e non latiche e doglie :

Ch'esausti n'ha, come cicale spente.

Al men come Cupido dolcemente
Ci burlasse; che 'u grembo della moglie^

Getta il sangue e 'l vigor che da noi toghe
;

Struggendo noi,"per fai* novella gente.

Ma con inganno spiacevole in vaso

Le sparge, o in terra : onde non puoi sperare

Alcuna ricompensa al mortai caso.

Corpo meschin cui mento ha da guidare

Piccola in capo piccolin , eh' ha naso

Ma non occhi, ne orecchie, nò parlare.

(1) Arguto e dotto modo di mostrare, che il principe epicureo

machiavellesco è-.Mentola, è non Ménte del corpo della -repu-

blica, secondo dovrebbe essere, come gli Filosofi dicono, seb-

bene l'autore dice, che il Re è cuore o testa, ma anima è la Re-
ligione contra Arist. nel libro della monarchia del .Messia. Questo
sonetto vuol attenzione. Nota con che arguzia dffe, che la men-
tola di Cupido almeno dà gusto, se ben c'inganna con falso gusto

per torci la sostanza e far dltri uomini di quella : ma il principe

triste ci mangia con disgusto, e senza speme di frutto pensa,
perch'è cieco senza lingua e senza orecchie.

Voi. l. —a Campanula, C>per<.
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AGL'ITALIANI CHE ATTENDONO A POETAR

(X)> LE FAVOLE GRECHE.

MMlrigale I (I).

Grecia tre spanne di mar, che di terra

(Milito, superbia non potea mostrare,

Solcò per l'aureo vello conquistare,

E Ti'oia con più inganni e pofa gueri'a
;

Poi tutto '1 mondo atterra

Di l'avole, e di lui succhia ogni laude.

.Ma Italia che rap|)laude

Contra so stessa e contra Dio quant'erra!

Ella, che mari e terra sènza l'raude,

(jon senno ed armi in tutto il mondo ottenne
,

(2) E del cielo alle chiavi alliti pervenne.

M»4riaale II.

Grisloforo Colombo audace ingegno
Ea Tra due mondi a Cesme ed a Cristo

Ponte, e dell'oceano immenso atvpiisto.

Vince de' matematici il rilegno.

De' poeti il disegno, •

De' fisici e teologi, e le prove

D' Ercol, Nettuno e (iiove.

(3) E pur vii Tili in ciel gli usurpa il regin»;

Ne par che a tnnto eroe visto aver giove,

(4) E corso pid con la corporea salina,

Cno col pensier veloce aldi dcH'alnia.

(1) Si duole l'Autore, chi; gli ILiliani c.iiitaro Uì bugio do' Greci,

«non lo Mu» vnritadi. Non cantano i (irccì altro che l'impresa

dell'Aureo Vello, n ifi Troia con ralstlà.

(3) Ia! chiavi di «an Piero in Moina; elio doiio ossiern stala pa-

drona del mondo ti.'rreno, «i stima ora ((ssor del (<>l«.>*t('.

{ti) Tid fu (|U{'I nocchiero famoso dogi' Argonauti , che andaro

al vello d'oro.

(4) l*i<i vide CriHififnho Colombo, genovese, con gli occhi, o

più col corpo corHe, che non fi-cero gli Poeti, Kilonoli (« 'rcologi,

Auguitiiio {.' taltanzio con la ment<>, «he negano rvnh|)<Mli.
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Ma<lri«al« III.

A un nuovo mondo dai nome [[) Americo,

Nato nel (2) nido de' seritlori illustri;

(ilio tu vie più che gli altri adorni e illustri
;

Nò pur poeta hai di tua gloria aniieo.

Che '1 favoloso intrico

De' Calsi greci Dei e mentiti eroi

Tutti gli ha fatti suoi. .

(3) Caton predisse questo velo antico

Che (Irecia oppone, o Italia, agli occhi tuoi,

Che assicura gli barbari a predarne
li'arme, la gloria, lo spirto e la carne.

M«4r{(al« IV.

(4) 1 gran dottoi* della legislatura

Giano, Saturno; Pittagora e Numa,
Vertunno, Lucumon, la Dea di Cyma,
Timeo, ed altri infiniti chi gli oscnra?
Italia, sepoltura

De' lumi suoi, d'esterni candeliere;

Ond'oggi ancor non chiei'e

jl (5) Consentiu, splendor della natura,

Per amor d'uuAchiavone : e (6) sempre fere

Con nuovi affanni cpiel di cui l'aurora

eli antichi oicnpa, e Stilo ingrato onora.

(1) Americo Vespucci, fiorentino, dopo Colombo navigò e sco-

perse tutta la terra ferma dei Nuovo Mondo , e 1^ chiamò Ame-
rica da sé,

(2) Firenze è nido di scrittori acuti ed industriosi poeti , ora-

tori, filosofi, ecc. _ .

(;<) Caton predisse che Grecia con sue fallacie, come Plinio

narra, aveva a rovinar l'Europa.

(4) Nomina i legislatori d'Italia e gli filosofi antichi.

(5) Il Telesio proibito fu per invidie d'alcuni, donée expur-

getur, ecc.

(6) Son più, che venti anni, che sempre è travaghato esso au-
tore da invidi con carceri e persecuzioni, per ben far a chi non
merita e pei peccati suoi ancora. Egli è da Stilo città di Calabria,

a cui, ecc.
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Madrigale V.

Privata invidia, ed interessi infetta

Italia mia ; nò di servir si smaga
Oli d'ignoranza e discordia la paga,
E la propria salntc l' ha interdetta.

Virtù ascosta e negletta

A te medesma, e nota a tutto M mondo
Sotto '1 bello e giocondo
Latino imperio : che di gente eletta

Fu in lettere ed in arme più fecondo
Che l'universo tutto quanto insieme
Con verità : ch'or tutto '1 falsa geme.

Madrigale.VI (|).

Locri, Tarento, Sibari e Crotone,

Sannio, Capua, Firenze, Reggio e Chiuse,

Genova, e l'altre, di gloria deluse

Fa da sé ognuna, a Grecia paragone :

Roma no, che s'oppone
A tutto '1 mondo insieme, a tutte cose.

Ma j)ur le favolose

O vere laudi greche a se pospone
Venezia, onor di vergini e di iij)o«e :

Nuota in mar, rngge in IciTa, e v()la in cielo

Pesce, leon alato (;ol vangelo.

Madrigale VII (I).

Krirole e (ìiove ruba agli alili l)(;i

(ircela, e loV gesti d'Assiria e d' Egitto :

K poi l'imprese e noijil nmh'ave ascritto

A vii Tebani, Crelensi ed Achei.

(I) Mostra elio o^ni riuii di questo si può nKKixiKlinro n tutta

(»n;cia,c Itonjn al mondo. r,lii «i to istorie no kiikIicIiì. Diro elio
j

Vwncziii pun» lancia dietro a si' tutto Io laudi di drccia por vìiIm

fiolilicn. II! anni e dollrino, o por ossero |tiirac()losa : di'ti posco

n maro, ru^Ke in torra corno leone, e Uì riiist>^(i.'i del l.ooii di

an Marco, e tione il VanKolo, che illtinitna il mondo.

W Ercol» fu Libico. dlcorKroo, fiiovo fu A«HÌrio, o kIÌ '«reci

M gli usurpanon n!', ruccodoli di Ttdìo <> di r.andia ; cosi kIì nitri

Del, ecc. Hiaiono dico: Grcrri tmipcr esili fiurri, ver. V. che nono

novelli, e »ì fanno autori dui .Mondo, che l'irra u Duuculioiio, oc*'.
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Tu che verace sei,

Platon, ciò afVermi ; e le. Hcieiize ch'ella

Falsamente sue apuella.

Confusi i tempi, e l'istorie' da lei.

Falsificate, ammira; e se novella

Mentir non dubbia, aver princi^)io e iiome

Dato aHe genti di canute chiome.

Mw^rifU VUI.

Se j' altre nazion con più vergogna,

Spesso Italia a tal l'avole soscrisse;

Cui leggi ed arti e sacrifici disse

Noè, che Giano fu senza menzogna.
Chi più intender agogna,

Sien Fabi o Scipi o altri, ecco una sola

Romulea famiglinola,

Di numero e \Mrtude a quanti sogna
Eroi Grecia cantando, sopravola.

Generosi latini, i vostri esempi
Sien vostra tema contra i falsi e gli empi.

65

D'ITALIA (1 .

La gran Donna, cJì'a Cesare comparse
Su '1 Rubicon, temendo a sé rovina

Dall'introdotta gente pellegrina.

Onde il sua imperio pria crescer apparse ;

questi furono Noè e Rea, ecc. Mira le storie Greche fallaci. Quic-
quid Grada mendax audet in historiis, ecc. dice Giovenale. Chi
legge sa, quanto gli Greci hanno rovinato il mondo con le fa-

vole loro. Dalle antichità di Giuseppe si corregge la perversità
de' Greci, ecc.

(1) Questo Sonetto è fatto perchè l'intendono pochi; né io

voglio dichiararlo. L'istoria di questa donna, che comparse a
Cesare in visione

,
passando il Rubicone fiume di Cesena per

venir contro il Senato, è Italia col capo suo Roma. L'istoria di
Dina sverginata da Sichem, e vendicata da Simeon e Levi figliuoli

di Giacob, che dinotano il sacerdozio e "1 popular dominio . sta

nel Genesi, ed oggi, ecc. Gerusalemme vuol dir vision di pace,
e Roma è suo figurato. Nazaret vuol dire fiore, e Atene simil-
mente. Qui legit intelligat. Vedi Dante in Paradiso, canto 9. Erode
perchè finse serbar il seme, ecQ,
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Sta con le membra sue lacere e sparse,

E co' crin mozzi iu servitù meschina.

Né già si vede per Tonor di Dma
Simeone o Levi più vergognarse.

Or se Gerusalemme a Xazarette

Non ricorre, o ad Atene, ove ragione,

celeste o terrestre prima stette.

Non fiorirà chi '1 primo onor le done :

Ch'ogni Erode è straniero ; e mal promette
Serbar il seme della redenzione.

A VENEZIA.

Nuova arca di Noè, che mentre inonda
L'aspro flagel del barbaro tiranno (1)

Sopra ritaha, dall'estremo danno
Serbasti il seme giusto in mezzo all'onda.

(2) Qui di discordia e di servitù immonda
Inviolata, eroi, che ponno e sanno
Produci sempre : onde a ragion ti fanno

Vergine intatta e madre alma e feconda.

(3) Maraviglia del mondo, jua nepote

Di Roma, onor d" Italia e gran sostegno :

De' principi orologio e saggia scuola.

(4) Per mai non tramontar se' qual Boote
Tarda in guidar il tuo l'elice regno,

^5) Di libertà portando il pondo sola.

(1) Quando Aitila . detto nelle istorie flagri di Dio , distrusse

Amiileta e Padova, le reliquie degli abitanti si fuggirò nel seno
del maro Adriatico, e fabbricano Venezia in mezzo all'acque, che
come nuova arca di Noè, «erbò il seme italico, ecc.

(2) Nota che Venezia mai fu soggetta né a cittadini, nò a fore-

stieri, e nero vergine si dice, come Ezech. chiama Gerusalemme
puttana uAssiri, e Dante Italia bordello do' forestieri che la sog-

gioga ro.

(8) Ndla canzono ad Italia ai vede : perchè Venezia è mara-
viglia, i'cc. : nnpoto di Roma, percb'è Qglia d' Aquileia colonia

romana.
(4) Kota che tutte le republiche sono tarde in deliberare por

gli molti consigli : ma Venezia ha il primato in questo, od ò si-

mile a Boote, che per Itf tardanza non tramonta mai : e Venezia
pe' consigli si mantiene in vita e libertà.

Ift) In questo tempo che tutto il mondo è schiavo, gran pondo
^ potere esser libero.
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A GENOVA.

(1) Le Ninfe d'Arno e l'Adriatica Dea,

(21 Grecia, che tenne V insegne latine,

(3) Le contrade Siriache e Palestine,

[4] E l'onda Enssina, e la l'artenopea
;

L'audace industria tua regger dovea
Che snperolle; ed' Asia ogni contine,

(5) D'AlVica e d'America le marine,

E ciò che senza te non si sai>ea.

(6) Ma tu, a te strana, le vittorie lasci

Per piccol premio ad altri, però eh' hai

Debole il capo e le membra possenti.

(7) Genoa, del mondo donna, s<* rinasci

Di magnanima scuola, e non a\Taì

Schiave a' metalli le tue invitte genti.

A POLONIA (8).

5k)pra i regni ch'erede fan la sorte

Di lor dominio, tu Polonia t'ergi,

Che mentre '1 morto re di pianto aspergi,

Dal figlio ad altri lo scettro trasporte :

(1) Ninfe d'Arno sono Pisa, Livorno, ecc. superate da Genova,

e Venezia che fu astretta a mandarle carta bianca , benché (ie-

nova avendole preso tutto lo Stato e '1 mare, restò perditrice per

un archibugio primo visto in Italia, adoprato centra l'armata

genovese ch'entrava trionfante in Venezia.

(2) L'imperio di Costantinopoli pur fu preso da' Genovesi.

(3) E molti paesi di Soria.

(4) Il mar Nero, dove è Caf loro Colonia, e'I re di Napoli fu

preso da' Genovesi, e dato al duca di Milano.

(5) Per Cristoforo Colombo, che scoperse la navigazione al ecc.

e fu Genovese, dovrebbe essere signora di queste Indie Occi-

dentali.

(6) Genova quanto ha preso l'ha dato a' principi stranieri per

danaro, e ciò avviene perchè la republica è povera e gli privati

ricchi, centra la ragion di stato.

(7) Nota il suo bisogno a farsi reina del mondo.

(8) Piacque sempre a' savi , che il re si facesse per elezione

,

e non per sorte d'eredità; però Polonia sopra gli altri s'erge,

che lo fa per elezione: nondimeno non lo fa come do'VTebbe,
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Dubbiosa, che non sja quel saggio e forte :

Ma in piti cieca fortuna ti sommergi,
Scegliendo, incerta s'aduni o dispergi,

Prencipe di ventura e ricca Corte.

Deh cerca fuor di zelo in umil tende

Caton, Minoi, Pompili e Trismegisti
;

Che Dio a tal fin non cessa mai di farne.

Questi fan poche spese e molti acquisti
;

Immortali intendendo che gli rende
Virtù e gran gesti, non gran sangue e carne.

AGLI SVIZZERI E GRISONI (1).

Se voi più innalza al cielo, o rocche alpestre,

Libertà, don divin, che sito altero;

Perchè occupa e mantien d'altri l' impero
Ogni tiranno (*) con le vostre destre?

perchè non cerca sapienti e forti uomini , ma principi grandi e

re di gran sangue, onde cadde in error peggiore. Nota che Dio
non cessa mai di far uomini atti al regno, perchè tenendo cura
di noi è necessario che a ciò nrovveda, ma noi, ecc. Vedi la po-

litica dell'autore. E quel che dice, che gli savi credono immor-
talarsi con gesti- eroici , e bearsi bene facendo alla republica

,

non per la nobiltà della carne e sangue, in cui fidano gli prin-

cipi del mondo fatti a caso.

(1) Loda i Svizzeri e Grisoni di fortezza corporale e fede, e

gli bia.sima, che sondo essi liberi, mantengono l'altre nazioni in

servitù, con farsi mercenarii do' tiranni, non che de' buoni prin-

cipi, e senza pensare pigliano impresa giusta o ingiusta. Poi

moMra a loro , che per questo sono tenuti per plebei e servi

,

poiché non possono aver la croce dì Malta, che si dà solo a no-

bili, né luogo di vivere in campagna, stando ri<HreUi nell'alpe

altissime, tra Italia e Francia. Poi l'invita alla vera libertà, ed
a ritoglier»! a tiranni quel che è luro. Vedi l'Ariosto che dice

una simil cohu a' Svizzeri, e gli invila centra il Turco Tiranno,
biasimandogli che in Italia eran mercenari du' lupi.

(•) Dico similmente Aristotile che il tiranno munisce il pro-

prio corpo rolla custodia de' forastieri , impt^rciocchè diflìda dei

suoi che non bene governa. E tutti i principi del nostro tempo
cosi fanno. Il re de' Turchi de' Giani zzcri . e non de' Turchi, si

circonda. Quello del Monopatapa di trn mila cani n delle Amaz-
zoni. I principi cristiani si giovano della custodia degli Svizzeri

e de' Tedeschi, e anche il .Sommo Fontelicu; e cosi consigliò So-

lone al tiranno di Corinto. Adunque secondo Aristotilo, sembra
che Sion ttomni. (Quaest. polit. guatit. 3<> lib. tert. cantra polU.

Ariti, t r.
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I*cr UH f>czzo di pan di ampie finestre

Spargete il sangue,. sen7-a far [>en8Ìero

Se a dritto o a torto uscite all'atto l'ero;

Onde il vostro valor poi si cal{>estre.

Ogni cosa è de' liberi : agli schiavi

Nobile veste e cibo, come a voi

La croce biartcà e 'I pratosi contende.

Deh! gite a liberarvi *con gli eroi;

Gite ornai, Titogliendo a' Signor pravi

Il vostro, che sì caro vi si vende.

Da Roma ad Ostia un poyer uom andando
Fu spogliato e ferito da' ladroni :

Lo vider certi Monaci santoni,

E '1 eansar, sul breviario recitando.

Passò un Vescovo, e, quasi no '1 mirando.

Sol gli le' croci e benedizioni :

Ma un cardinal fingendo affetti buoni,

Seguitò i ladri, lor preda bramando.
Alfin giunse un tedesco luterano.

Che nega l'opre ed afferma la fede ;

L'accolse, lo vestìo, lo fece sano.

Chi pili merita in questi? chi è più umano?
Dunque al voler !'• intelligenza cede,

La fede all'opre, la bocca alla mano.
mentre quel che si crede

S' a te, ed agli altri è buono e ver non sai
;

Ma certo è a tutti il vero ben che fai.

COMRA SOFISTI ED IPOCRITI, ERETICI

E FALSI MIRACOLARI.

Nessun ti venne a dir : io son tiranno,

Ne il sa dir, ne dirà, gon Anticristo :

Ma chi è più fino, scelerato e tristo

Per santità ti vende il proprio danno.

(1) È cavato dalla parabola di Cristo in san Luca, e da san Gia-
como dicente: Fides sine operibus mortua est, ecc., e da sant'Àu-
gustino ; Ostende mihi fidem tuam, ostendam Ubi opera meo.
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Ma il baro, la puttana, e '1 saccomanno
D'astuzie s\ divote mal provvisto.

Si crede esser peggior, che agli altri è visto :

E poco è il male in cui poco è l' inganno.
Ti puoi guardar : son Facili a piegarsi

(1) Questi Samaritani a' Farisei

Che sé ingannano, e a gli altri Dio prepose.

(2j Né a voce né a' miracoli provarsi
Bontà si dee, main fatti : tanti Dei
Questa falsa misura in terra pose.

DE' MEDESIMI (3)

Nessun ti verrà a dire, io son sofista:

Ma di perfidie la scuola più fina

Larve e bugie sottil dà per dottrina,

E vuol esser tenuta evangelista.

•Ma l'Aretino con sua setta trista.

Che bevetter di Cinici in cantina.

Di sue ciarle mostrando fiori e spina.

Di bene e mal tn fa tutta una lista.

Per gioco non per fraude -, ed ha vergogna
Parer men tristo degli altri eh' han doglia

Che di tant'arte si scuopra la fogna :

Onde serran le bocche altrui, e si spoglia

Ogii' or il libro, e veste di menzogna.
Citato iìi lestimon cx)ntro lor voglia,

(1) Publicani et meretrieet praeeedenivos in regno Dei, fu detto

a questa gente.

(2) Non qui ilicunt Domine, Domine, ci nonne in nomine tuo pro-

phetavimue et miracula feeimust ned ah operibus cognoseelis eos.

Tutta la dottrina di quosco Sonetto si trova nel Vangelo.

(8)Coirfl«()mpio dell'Aretino che fu «celorato eroporto. o prese

il bene e 'I malu in un l'anelo per scherzo e non vendette la stia

scelerataggine per santità, ma por quel cb'era, mostra che sono

più tristi gli ipocriti, che Ungono santità por Ingannare , e non
vogliono che la lor arte si scuopra, n vorrebbono tutti i libri

eba a?verliscoiio i loro vìzi, essere spenti. Questo dice ancheM Grngorio nel Pastorale.
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CONTRA GL'IPOCRITI.

Gli affetti (li Pintori portan al cuore,

Il nome di Gesti segnano in fronte,

Perchè non siano lor malizie conte

A chi gli guarda dalla scorza in fuore.

Dio, o Senno, e sacrosanto ardore,

D'ogni possanza larghissimo l'onte,

Dammi le forze, eh' ho le voglie pronte,

Onde ogn' un vegga a chi fa tanto onore.

Lo zel ch'io porto al tuo benigno nome
Ed alla verità sincera e pura,

Questo veggendo, fa eh' io mi dischiome.

Chi può pili comportar tanta sciagura,

Cne sacrosanto e divino si nome
' Chi spoglia pur gli morti in sepoltura !

IL PATER NOSTER
ORAZIONE DI gesù' CRISTO.

Padre, che stai nel ciel, santificato

Perchè sia il nome tuo, venga oramai

11 regno tuo; che in terra sia osservato

11 tua voler, siccome in ciel fatto hai.

E 1 cibo dell' alma, e dal corpo pregiato

Danne oggi ; e ci perdona obolighi e guai,

Come noi perdoniamo agli altri ancom.
Né ci tentar ; ma d'ogm mal siam fuora.

SOPRA IL PATER NOSTER.

Sonetto Trigemino.

(1) Vilissima progenie con che faccia

Del Padre, che sta in ciel, vi fate figli,

Se schiavi a' vizi, a" can sete, a' conigli

Ch'han scoi-za d'uom a guisa di lumaccia?

(1) Gli uomini schiavi de' vizi, e di gente viziosa adulatori,

sono indegni d'invocar Dio Padre.
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(1) Che '1 pecoreccio per virtù si spaccia

Dagli astuti sofistici consigli,

Che di tal bestie soii gli aurati artigli,

Ciò al sommo Padre insegnando che piaccia.

(2) Mira ben ignorante, (jual buon Padre,

Soggetta i figli a peggior, né a simile;

Nò pur al capro le caprigne squadre.

(3) Se angeli non avete, il vostro ovile

Regga il cenno coraun : perchè idolatre

(4) Da l'uom scorrete ad ogni ysa vile?

SUL MEDESIMO SOGGETTO.

Sonetto II (B).

Dov' è la libertà, e 'l valor gentile,

Ch' a tanta figliuolanza si conviene?

Dell'uom figlio non è pulce, se bene

Nasce da lui, ma chi animo ha virile.

(1) Di ciò essere causa le parole de' sofisti ed ipocriti , che ci

predicano l'ignoranza per sapienza, e l'umiltà pecorina per san-

tità, ed hanno escluso l'umilia miignanima Apostolica.

(2) Che siccome il padre carnale non fa j figli suoi schiavi dei

servi, nò di peggiori uomini, ch'e.ssi sono; nò può un capro co-

mandare alle capre, ma il capraro, ch'è di specie superiore : cosi

gli uomini non devono .servire a vizi, ed a sofisti, ipocriti, ecc.

che son peggior di noi, perchè Dio Padre ciò non vuole, se non

alle volte per gastigo nostro solamon^e.

(3) Che gli Angeli di specie superiori a noi debbano gover-

narci , ovvero uomini angeUci di sénno e sacerdoti divini, se-

condo l'autore nella Monarchia, ecc.; e questi mancundo , si

deve vivere in rcpublica, col senno comune reggendosi.

(4) Dalla 6orvitù dogli uomini s'incorre alla servitù delle bestie :

vedi VAnlimacchiavello dell'Autore.

(5) In questo Sonetto aeguente al primo nel medesimo sog-

getto, mostra che a chi ò figlio di Dio conviene Qssere libero

da' vizi, e da signori viziosi, in quanto viziosi, e che non è figlio

di Dio chi nasco da Dio, poiché le pulci nascoiio dalla carne

umana, e non però sono uomini, n)*; figli d'uomo. Poi mostra

che tutti siamo idolatri , mentre «erviamo agli uomini ed allo

moneto, od a vizi con l'animo o col «angue, ma a Dio solo con

parole e per osanza, e che per tornar alla figliolanza divina ò

pecessario ritornare al senno, dondo siamo traviati.
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Se principe di grande o basso stile

Cosa comanda opposta al sommo Bene,

Chi di voi la ricusa? o non si tiene

Felice a farla, e dimostrarsi umile?

Duncpie a gli uomini, a' vizi ed a' met^iUi

Con l'animo e col sangue voi servendo,

Ma a Dio solo in parole e per usanza,

Siete d' idolatria nel golfo orrendo.

Ahi s' ignoranza indusse tanti falli,

Tornate al senno per la figliolanza.

SUL MEDESntO SOGGETTO.

«OMtto 111 (•).

Allor potrete orar con ogni istanza,

Che venga il regno, ove il divin volere,

Come si fa nelle celesti sfere

Si faccia in terra, e frutti ogni speranza.
Che i poeti vedran l'età che avanza

Ogn'altra, come l'or tutta minere;
E 'l secol innocente, che si chere,

Ch'Adam perdeo, darà la pia possanza.
Goderanno i fìl9Sofi (piel stato

Che d'ottirna repubblica han descritto,

Che in terra ancora mai non s' è trovato

.

E i profeti in Sion fuor di dispitto,

Lieto Israel da Babilon salvato.

Con più stupor, che l'esito d' Egitto.

(1) In questo terzo Sonetto per consonanza di voce e di sog-
getto dice, che potremo pregare adveniat regnum luum, ut vo-

luntas tua fìat in terra , situi in cvelo
,
quando tornassimo alla

figliolanza per mezzo del senno , e die gli desideiii d'ogni na-
zione e professione saranno adempiti , che gli Poeti vedranno il

secolo d'oro da lor cantato, e gli Filosofi lo Stato de optima rep.

da essi descritta „e gli -Profeti Israel liberato da Babilonia con
più miracoli dell'esito d'Egitto, secondo che scrive Isaia ed Eze-
chia. Vedi gli art. Profetali dell'Autore.
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ALCUNI PROFETALI.
- Sonetto l<

(1) Mentre l'acquila" invola, e l'orso freme,

Rngge il léon, e la cornacchia insana •

Insulta l'agno in cui si trasumana
Nostra natura, e la colomba geme

;

Mentre, pur nasce la zizzania insieme

Col buon frumento nella terra umana,
Nutricasi la setta empia e profana.

Che '1 ben schernisce della nostra speme
;

Che '1 giorno vien, che gli fieri giganti

Famosi al mondo, tinti di sanguigno,

A cui tu applaudi con finti sembianti
;

Rasi di terra al Tartaro maligno
Fien chiusi teco negli eterni pianti,

Cinti di fuoco e d'orrido macign<i.

La scuola inimicissjima del vero,

Dal Principio divino tralignante,

Pasciuta d'ombre e di menzogne tante

^2) Sotto Taida, Siiwn, Ciiida ed Omero;
(Dice lo spirto) a riveder l' inipeio

Tornando in ten-a il'senno trionfante,

(3) L'ampolla del (plinto ang(>l() versante

(iiuslo sdegno, li'n ibile e sevei(t;

Di tenebre tia cinta, e l' impie labbia,

Le lingue disleal co' fiei i denti

Slraccieransi l'ini l'altro iter gran rabbia.

(4) In iMalelK>lge gli animi ((olenti

Per maggi(»r |>ena dell'arsiecia sabbia,

Vcdrnn gli spirti pii lieti e contenti.

(l) yij«Hti nnimiili ilinotano ^lì prirKMpiifi eli 'ha (ino in f(5rra so-

AhIi n gli tirtiniii MnrhiuvnlliHlì, rlin si hiirliiito dei > angolo, occ.

e dolili vera l-'iloModa , («cr. ydc.ili nnun n\\ ^iKaiili <lii^ cercano

nolo Tania in (|(i>'Hto inoiulo, l'ulmles a sirrulo viri famosi, ( onic

di( «• Mwè.
[il QiifìNtl Nono gli quattro KvnngoU lidi rocoIo tcnobroso di

Abflddon.

(»> Vi'di ne" Profetali lU'WXuìovr.

(4) Malebolge 6 un girono dell'inferno MCondo Dante.
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MMMta IH (().

Se fu nel mondo l'ani oa età felice,

Ben essere potrà più ch'una volta
;

Che si ravviva ogni cosa sej>olta,

Tornando 'I giro ov'ebbe la radice.

Ma la volpe col Inpo e la cornice

Negano questo con perfidia molta :

Ma Dio ctie regge, e 1 ciel che si trasvollai,

La profezia e 'ì comun desir lo dice.

Se in fatti di mio e tuo sia il mondo privo

Nellntil, nel giocondo e nell'onesto,

Cangiarsi in l'ai"adis»> H veggo e scrivo :

E'I cieco amor in occhiuto e nuniesto,

L'astuzia ed ignoran/ui in saper vivo,

E 'n fratellanza l' imperio Innesto.

INVITATO A SCRIVER COMMEDIE
RISPOSE

V»m ^Heat* S*««tt« por pr*frti€«.

Non piaccia a Dio, che di Commedie vane

Siam vaghi noi ne' tragici lamenti

Studiosi, e nelle scuole di tormenti

Del tjnc istante delle cose umane.
Il giorno vien che le Sette Mondane

Batte e riversa, e mette gli elementi

Sottosopra per far lieti e contenti

Gli spirti volti alle rote sovrane.

Vien r altissimo Sire in terra santa

A tener corte, e Siiero consistoro,

(ìome ogni salmo, ogni profeta canta.

Ivi spander di grazie il suo tesoro

Vuol nel suo regno proprio, seggio e pianta

Del divin culto, e dell'oro.

(1) Volpe è l'ipocrita, lupo il tiranno, e cornice il sofista, ecc.

Che dopo la caduta dell'Anticristo sarà in terra il secolo d'oro,

preludio del celeste regno ; e vien provato ne' Profetali da molti
santi : e perchè non piace a chi gode di questo secolo tenebroso
presente. . .

Nota san Cri>;ostoino e Platone che tutti i mali pendono dal
mio, e tuo. E che come si viverà in comune si prova ne' Profe-
tali, e ve l'idea nella Città del So/e 'fatta dall'Autore.
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SOPRA I COLORI DELLE VESTI

Sonetto (().

Convien al secol nostro abito negro,

Pria bianco, poscia vario, oggi moresco.;

Notturno, rio, inlernal, traditoresco,

D' ignoranze e paure orrido ed egro.

Ond' ha a vergogna ogni color allegro,

Che '1 suo tin piange e '1 viver tirannesco,

Di catene, di lacci, piombo e vesco

Di tetri eroi, e d'aftlitte alme integro.

Dinota ancora la stoltizia estrema
Che ci fa ciechi, tenebrosi e grami.

Onde '1 più oscuro il manco par che prema.
Tempo veggo io, eh' a candidi ricami

Dove pria fummo, la ruota suprema
Da questa feccia, forza ne i-ichiami.

SOPRA I MEDESIMI COLORI (1).

Veggo in candida robba il Padre Ssinto

Venir a tener corte, e i senatori

Con lui di simili abiti e colori,

E 'I bianco Agno immorlal sedergli a canto.

E finir di Ciovanni il lungo pianto,

Avendo il gran Leon (ìiudeo gli onori

D'aprir il fatai libro, uscendo fuori

Il bmntM) corridoi' del primo vanto.

(1) I colori (lo* qiuili si (lilcfl.i OKtii spcolo e na/iono nioslnino

i costumi (li (|U(!tla : ed orkì tutti amiitio il nero, proprio dollu

terra, della materia, o doll'infcM-no, di lullo o d"iKnoran/.a stiano.

Che il primo colon! fu il candido, celeste^ si vede iiollo istorio di

Roma; {)oi roxso ludla liollica crudellii; poi vario indio sodi/ioni,

poi venni! il bianco a tempo di Gesù Dio , e lutti i baltezxnli

prendevano la veHtn bianca , e da quella fter varii colori siamo

ora arrivati al nero. I)un(|ue torneremo al bianco, secondo la

ruotn fatale, e c.oh\ prova no' Profetali, che i cardinali vestirniiin)

di bianco.

(1) Dall' ApocaliM. in itolis albii vonti(|uatlro Seniori , o gli

compagoi dell'etorcito del verbo di Dio.
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Ijc prime anime belle iti bianche stole

Incontran Ini, che su la bianca nube,

Vien cinto da' suoi bianchi Ciivalicri.

Taccia il popol moresco, che non vuole

Udir il snon delle divine tube:

L'alba colomba scaccia i corbi neri.

SOPRA LA COiNGIUNZIONE MAGNA
CDE SARA

L'ANNO MDCUI (l) A" 94 DICEMBRE.

(iià sto mirando i primi erranti lumi

Sopra il settimo e nono centenario,

Dopo alcuni anni insieme in sagittario

Raccozzarsi a mutar legge e costumi.

E te, Mercurio, che l'impresa assumi
Di promulgar qual pronto segretario

Quel che poi leggi neirelerno armario.

Già statuirsi ne' possenti Numi;
Su 'I meiigge d'Europa nel tuo giorno,

Nella decima casa, eccovi in corte;

E 'l Sol vosco consente in Capricorno.
Oh voglia Dio ch'i' arrivi a sì gran sorte,

Di veder lieto quel famoso giorno
Ch'ha a scompigliare i figli della morte.

LA DETTA CONGIUNZIONE
CADE NKLIA KEVOLCZIONE

DELLA NATIVITÀ DI CRISTO.

Del spazio immenso a' siti originali,

Del ciel stellato i cardini congiunti

(Donde or per molti gradi son disgiunti
,

Eran di Cristo nelle ore natali.

(1) 11 1603 si compone di sette e nove centinaia, numeii fatali.

e del tre numero perfettissimo ,
quando questa congiunzione si

fece, e prima la dipinse l'autore. Vedi il pronostico di questo,
che fu la revoluzion della Natività del Messia , e si trova nel
15 cap. de' Profetali.

Voi. I. — 7 Campa^iella, Open,
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Mutava l'anno e i secoli mortali,

Febo di Capricorno ne' due p.unti

Dov'ora il veggo; e nel primo raggiunti

Trigono i lumi erranti principali.

In nobil segni han l'Assidi, e 'n consiglio

Seco han Mercurio ; e presto vien più grande
A lor poi Marte a ponere scompiglio.

Ecco ceder le sètte empie e nefande
Al primo senno; e s'io fuor di ])eriglio

.Sarò, j)rcdicherò cose ammirande.

SONETTO
CAVATO dall'apocalisse E SANTA BRIGIDA.

Molti secoli son, che l'uman germe,
Vinto dal rio costume, al mondo diede

(ienti doppie di sesso e doppia fede,

Pronti agl'inganui, allo virtuti inferme.

In mezzo a tanti mali io per vederme
Stavo piangendo, ed ecco che s'avvede

Europa in parte, dove men possiede,

.\ml)o gli porti di lascivia il verme.
Quel che aspettavan tutti vati insieme

Veggo piii venti correre a vendetta

(>ontra la belva, onde natura geme.
Un destri(!r biJiiu;o il suo lamniino alTretta,

Di nostra rcdenzion verace speme:
L'adultera il destili temendo aspetta.

S()I»KA LA ST.VniA DI DANIELE (1)

ll}d)el disfatta, <he fu l'aurea testa,

V<!iiii(' rai'gentco petto, Persia; a cui

Ventre e coscie di rame, sii'tt> vili

.Macedoni; a cui lloiiia ultima n'stu.

Fur tlite gambe di l'erro iiot*' in «pu^sta;

Ma ledila liaii dì lena i piedi sui

Significando i regni or sparli e bui,

Di chi fu schiava, ed or donna fiiiìesla.

(ì)Qui Ugitinldligal.
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Ah terra arsiccia, donde sempre lìinia

Vana gloria, superbia e crude! late

Che inietta, accieea, anne^ricA e consuma !

Ma voi la Bibbia e Daiiiel negate

Per schifar (jneslo : ch'è vostra costuna

Coprirvi di nien/.ogna e falsitate.

IL CAHCEHE ^1;.

Come va al centro ogni cosa pesante

Dalla circonl'erenza, e come ancora

In bocca al mostro, che poi la devora.

Donnola incorre timente e schertante :

Cosi di gran scienza ogn'inio amante
Che audace passa dalla morta goi*a

Al mar del vero, di cui s'innamora,

Nel nostro ospizio altìn l'erma le piante.

Ch'altri l'appella Antro di Pqlilemo,

Palazzo altri d'Atlante; e chi di Creta

Il laberinto-, e chi rinferno estremo.

Che qui non vai favor, saper, né pietà,

lo ti so dir ; del resto tutto tremo,

Ch'è Rocca sacra a tirannia segreta.

DI SE STESSO (2 .

Sciolto e legato, accomj^agnato e solo,

Gridando cheto, il fiero stuol confondo :

Folle all'occhio mortai del basso mondo,
Saggio al senno divin dell'alto polo.

Con vanni in terra oppressi al ciel men' volo
in mesta carne d'animo giocondo;
E se talor m'abbassa il grave pondo.
L'ale pivr m'alzan sopra il duro suolo.

1^ dubbia guerra fa le virtù conte.

Breve è verso l'eterno ogn'altro tempo,
E nulla è più leggier, ch'un grato peso.

Porto dell'amor mio l'imago in fronte.

Sicuro d'arrivar lieto per tempo,

(3) Ove io senza parlar sia sempre inteso.

Ìl) È chiaro.

2) Mira quante contraposizioni sono in questo Sonetto.
3) InParadiso non si parla se non con l'intendenza. V. la¥eto/l(.
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DI SE STESSO (1).

D'Italia in Grecia, e nella Libia scorse,

Bramando libertà Catone il giusto :

Né potendo saziarsene a suo gusto,

Sino alla morte volontaria corse.

£ '1 sagace Annibal, quando s'accorse

Che schifar non potea l'imperio angusto,

L'anima col velen svelse dal busto -,

Onde anche Cleopatra il ser|)e morse.
Fece il medesmo un sjuìto Maccabeo,

Bruto e Solon furor finto coj)erse,

E Davide temendo il re Geteo,

Però là dove Jona si sommerse (2),

Trovandosi l'Astratto, quel che feo

Al santo Senno in sacrificio offerse.'

A CERTI AMICI, LTFICIALI E BAROM
COE TER TROPl'O SAI'ERE,-

DI POCO GOVERNO O DI FELLONIA

L'INCULPAVANO (3)".

Non è brutto il Demon quanto si pinge;

Sta ben con tutti, a tutti cortesia.

La più sentenza eroica e la più pia,

Un piccol vero gran favola cinge.

Il paiiiol della pentola piti tinge:

.N(;ra chiamarla (iuniine non davria.

Libertà bramo; e chi non la desia?

Ma il viver sporca, chi per viver finge.

(1) Quando bruciò il letto, e divenne pazzo o vero o Anto.

SlultitioM uimulare in loco, prudenlia est,' dmo il comico, et de

Jurr gmtium i pazzi son salvi. L'istorio di questo Sonetto sono

asMi, e note.

(9) EMendo condannato a'rerot, ecc.

(8)0ue«(o é «Mal noto od arguto e vero. Si pnnsu il volilo die

per poco cervello tono mal trattati i savii, e elio non Niip|)i:iuu

governare, e non teggono, che condnnnan i .*^anti, o Cristo, rliu

pur patirono la morte, ecc.; ma por i'iKnonin/a di quogli molti,

qui ntMeiunl (fuid faciunt, e non per il sapor luru ; vedi la lUetaf.

in quCHto punto-
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Chi si governa mal, spesso si diK)le;

Se pur lo dite a me, ditelo a tanti

Gran profeti e filosofi, ed a Cristo.

Nò il saper troppo, come alcun dir suole.

Ma il poco senno degli assai ignoranti

Fa noi meschini, e tutto il mondo tristo.

A CONSIMILI (1).

(2) Ben sei mila anni in tutto 1 mondo- io vissi :

Fede ne fan l'istorie delle genti,

Ch'io manifesto agli uomini presenti

Co' libri filosofici, ch'io scrissi.

(3) E tu Marmeggio, visto ch'io mi ecclissi,

Ch'io non sapessi vivere, argomenti,
ch'io fossi empio? e perchè il sol non tenti.

Se del fato non puoi gli immensi abissi?

(4) Se a' lupi i savii, che'l mondo riprende

Fosser d'accordo, e' tutto bestia fora;

Ma perchè uctMsi, s'empi eran, gli onora?
Se '1 quaglio si disfà, gran massa apprende,
E '1 fuoco più soffiato, più s'accende :

Poi veda in alto, e di stelle s'infiora.

ORAZIONE A DIO.

Tu che Forza (5) ed Amor mischiando reggi

E muovi gli enti simili e diversi,

Ordinati a epici fine, ondio scoversi

U fato, l'armonia di tutte leggi:

(1) Mirabile risposta a' predetti argomenti, con ragioni vive
contra i reprensori.

(2) Quanta istoria un uomo sa, tanti anni ha, secondo che
l'Autore espose.

(3; Marmeggi sono i vermi nati dentro il cacio , che si pen-
sano non ci esser altra vita, nò paese, che '1 lor cacio

(4) Mostra che la morte di savi! è la felicità del mondo, o vero
sanità e che morti sono venerati da che gli^ riprende.

La metafora del quaglio e del fuoco soffiato, sono notabili a
chiarire il fine de' travagli de' savii ordinato dal Fato divino.

(5) E' si è provato in sua Metafis. che tutti gli enti dal dolore
e dalla voluttà sono spinti ad operare , e che tutti da un senno
ad un fine da lui inteso sono indirizzati.
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S'è ver, che i prieglii di cosa (1) correggi

Non decretata negli eterni versi :

Ma solo i tempi prosperi e perversi

D'affrettar o tardarne privileggi
;

Così prego io che tant'anni mi trovo

Di sciocchi e d'empi favola e bersaglio

,

E nuove ingiurie e pene ogn'ora provo.

Allevi^, abbrevia Dio tanti travagli,

Gie tu pur non farai consiglio nuovo
;

Se a libertà antevista quinci saglio.

A DIO.

(2) Come vuoi, ch'a buon porto io mi conduca,

Se de' compagni dati io veggio a prova

Altri infedeli; e chi fede ha, si trova

Che senno in lui pochisfìimo riliK^a?

V. '1 Hdo e saggio come lepre in bocca

Timor nasconde o fugge e non mi giova;

E se l'audacia in tal virtù si cova,.

Cattività ed inopia le manuca.
L'onor tuo, lutil mio, la ragion sprezza

Vaneggiante l'ainto (3), che m'invii.

Per cui m'aunnn/ii libertà e grandezza.

Crc<lo e farò, se gli empi puoi lar nii :

Ma vorref, per alzarmi a tanta altezza,

(4) Ch'ib m'intuassi, come tu t'immii.

(1) K' pare die Dio ammen«la le prcKliieie contrario al fato

della Hua volontii, porche non la cosa ah eterno non voluta e

prevista.

(2} Gli «mici xono infedeli, o di poco senno; e so hanno

l'uno e l'altro, nono timidi; e mo sono fedeli , savii e coraK'Rio.si

tono incarcerali « poveri : così furono tutti gli amici dell'autoro

che guaKtarono o^ni huo ponsior grande.

(3) Qticvto aiuto ò uno, che prodisHO a lui lo cose come messo

da Dio, xebbene ingannato dal Demonio.
j

(4) Quciilo verso è Dantonco, e molto a proposito per la scam-

bievole penetrazione di Dio con enno noi.

I

il
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AD ANNIBALE CARACCIOLI wetto ?ilBLO

SCRITTOR d'egloghe.

Non Licida, nò Driope, ni' Licóri

Pon mai, Niblo gentil, farti immortale,

Se d'amor infinito oggetto- egnale

L'ombreDon son, né gli cadenti (lori.

La bellezza, che in altri ammiri e «dori,

Nell'anima tna diva più prevale;

Per cui lo spirto mio spiega anche l'ale

Verso le note degli eterni ardori.

Illustra dtuupie (piel che'ii te risplende

Con l'amor di virtù, che mai non manca.

E laudi immense da Dio solo attende.

Di far conto con gli uomini omai stanca

L'anima mia, la tua richiama, e rende

(1) Alla scuola di Dio con carta bianca.

AL TELESIO COSENTLNO.

Telesio, il telo della tua faretra

Uccide de' Sofisti in mezzo al campo
Degli ingegni il Tiranno senza scampo :

Libertà dolce alla verità impetra.

Cautiin le glorie tue con nobil cetra

Il Bombino e 'l Montan (•2) nel Brezzi© campo :

E '1 Cavalcante tuo, possente lampo
Le rocche del nemico aucora spetra.

(1) Si va alla scuola di Dio con carta bianca, quando si cerca

la verità, secondo che da lui è insegnata. Ma quando si cerca

secondo la dicono scrittori, come Àrist., Platone, o Scoto, ecc.,

si va col conto fatto e non si impara mai la pura verità, ecc.

(2) Questi sono accademici discepoli del gran Telesio , ch'uc-

cide Aristotile, tiranno degli ingegni umani. Ma il Gaieta, che
scrisse della bellezza, avanzò tutti, secondo ch'e'dice in Metafis.

Ma esso autore , filosofo dei principii e fini delle cose , rinnovò

la Filosofia, ed aggiunse la Metafisica, e Politica, ecc., e la ac-

coppiò con la Teologia.
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II buon Gaìeta la gran donna adorna
Con diafane vesti risplendenti

;

Onde a bellezza naturai ritorna;

Della mia squilla per li niìovi accenti,

Nel tempio universal ella soggiorna;
Profetizza il principio, e '1 fin degli enti.

A RIDOLFO DI BINA (1).

Senno ed Amor innanzi a primavera
Degli anni tuoi, t'han dato, o Bina, l'ale

A volar con Adam guida fatalo

Per molti spazii della nostra sfera.

Così s'arriva alla virtutc intiera,

Virtù ch'a voi dà gloria, e morte al male :

Mal, che gran tempo te Cermania assale,

Germania che de' suoi tigli dispera.

Ma in te grazie divine (eroica prole)

Leggendo in cielo scorge il senno mio;
Deh lascia al volgo errante ciance e fole!

Tu con animo ardente, altiero e pio

Bandisci guerra alle falsjirie scuole,

Ch'io vincitor ti veggo, e veggo in Dio.

A TOBIA ADAMI FILOSOFO.

Portando in man la cinica lucerna

Scorri, Tobia, ll'iuopa, Asia ed Fgillo;

Finche i piedi d'Ausonia in luogo dai iitto,

Dov'io nascosto in Ciclopea caverna,

Fata! brando (2] a te tempro in luce eterna

(lontra Abaduou, ch'oscura il vero c'I dritto,

Di (juauto in nostra scuola giù s'è scritto

A gloria di chi nt)i IW'c e gi)verna.

(1) Cafalier tedMco, cho con Tobia .Vdnmi por lllusorurn tini

it«dioi anni si pone a iicorrcro il mondo, o vii^ìtò l'Auloro, il quul

conobbe nella aua naliviiii in lui inf^ugno suhlinio o sinKoliu'o.

ed introdotto alla lua nioHoOit , l'usortó n Hoguiro il copho falulo.

(S) Accenna un eogno o vìhìuii» (l'iinn Hpadu Hianiiu o inira-

bllo con tre triplici giunture «kJ armi, od altro coso, trovato da

Tobi» Adami rhu l'Auloro interpretò dello «uo primalilli, occ.
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Coatra sofisti, ipocvriti e tiranni

D'armi del Primo Senno ornato vai

l^a patria a liberar eli tanli inganni.

Mal, se torci; gran ben, s'indri^zerai

Virtute, diligenza, ingegno ed anni

Verso l'aurora degli eterni rai.

SONETTO NEL CAUCASO.

Temo che per morir non si migliora

Lo stato uman; per questo io non m'uccido

Che tanto è ampio di miserie il nido

Che per lungo mutar non si va fuora.

(1) 1 guai cangiando spesso si peggiora,

Perch'ogni spiaggia è come il nostro lido;

Per tutto è senso, ed io il presente grido

Potrei obbliar, com'lio mill'Hltri ancora.

Ma chi sa quel che di me fia, se tace

Onnipotente? e s'io non so se guerra

Ebbi quand'era altro ente, ovvero pace?
Filippo in peggior carcere mi serra

Or che l'altr'ieri; e senza Dio no 1 fac«.

Stiamci come Dio vuol, poiché non erra.

LAMENTEVOLE ORAZIONE PROFETALE
DAL PROFUNDO DU.LA FOSSi

DOVE STAVA INCARCERATO.

CANZONE PRIMA.
Ma4r<t*l« (X).

A te tocca, o Signore,

Se invau non m' hai creato,

D'esser mio salvatore.

Per questo, notte e giorno

(1) Conforto infelice del corporeo senso atterrito dalla ragione,
che non si uccida pensando scampare i guai, contro Seneca ed
altri, che la morte chiamano quiete, non sapendo che cosa è
senso.

(2) Questa canzono è parte cavata dal Salmo : Donùnus Deus
salutis mea, ecc., e la manda allo Spirito Santo.
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A te lagl'imo e grido,

Quando ti parrà ben eh' i' sia ascoltato?

Più parlar non mi fido -, •

Che i ferri eh' ho d' intorno

Ridonsi, e ianmi scorno

Del mio invano pregare,

Degli occhi secA'hi e del ranco esclamare.

Madrigale II»

Questa dolente vita,

F*eggior di mille morti,

Taiit'anni è sej)pellita,

Che al numero io mi trovo

J)elle j^»erdute genti,

Qual senza aiuto uom libero, tra morti

Di morte, e non di stenti
;

A' (juali il mio composto.

Sol vive sottoposto,

Nel centro ad ogni i>ondo

Di tutte le rovine (ahi me) del mondo.

Madrigale 111.

(ìli uc(;ifti in s(>polliu'<i

Dati da te in obblio,

De' «piai non hai piti cura,

De' Kollrrraiu'i laghi

.Ncirinhino rincliinso

Di rnortc! ha le tenebre, sombro io.

Qui un mar di guai confuso,

Pieri di mostri e (h draghi

Sopra (h me si aduna,

K'\ tuo furor Hpiraudo aspra fortuna.

MMilriaaU IV.

Dflgh amici disgiiuito

Sono, e obbrobrio al mio sanguo,

Di scorni <• «l'orror pìiuto;

Ohe iiutur non mi vuole;

.Né poli-ebbe, volendo,
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Me abbominato qual pestil'ero angue:
K '1 tradimento orrendo
Lor fai apparir sole

Verso coUìnta mole
Di paure e di all'anni,

Perch' io mendico sol qui piango gli anni.

Ma4ri«alc \.

Signor, a cui son fìglic

I^ pietose preghiere,

Le tue gran maiaviglie

E grazie in me non mostri
Faraile a' morti note ?

il fisico a cantar tue glorie altere

Risuscitar li puote?
O Ha ne' cieclii chiostri,

Chi narri gli onor vostri?

qui al buio aknni scerne
Tra obblio e perdizion, tue prove eterne?

Quinci io pur sempre esclamo,
Sera e di dì prevengo.
Libertà, Signor, bramo,
E tit pur non m'as<'olti.

Ma volgi gli occhi altrove.

Povero io nacqui, e di miserie vengo
Nutrito in mille prove,
Poscia tra i saggi e stolti

Alzato, mi trasvolti

Con terribil prestezza

Nella più spaventevole bassezza.

MMlrigale VII.

Sopra me si mostraro
Tutti gli sdegni tuoi;

Tutti mi circondaro
Come acqua tutti insieme;
Ahi come stan si fermi !
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NÒ che m'aiuti alcun, permetter vuoi.

I^ gente del mio seme
M'allontanasti, e preme
Duro career gli amici.

Altri raminghi vanno ed infelici.

Madrigale Vili.

Va amaro lamento
Tratto di salmodìa
Cih' è ad altri profezia,

Ma di me troppo assai vero argomento.
Vanne allo Spirto Santo,

Di cui fé parto santo,

Forse avrò per sua figlia alcun contento,

Che non merla il mio accento.

ORAZIONI TRE IN S.\LMODIA METAFISICALE

CONGIUNTE INSIEME.

CANZONE PRIMA.
Nadrigal- I (I).

Otiuipotento Dio, benché del fato

Invittissima logge o lunga prova

D'esser non sol mie' urioghi invano sparsi,

Ma al contrario esaudili, mi rimuova
Dal tuo cospetto; io pur Ionio ostinalo,

Tutti gli altri rimedi avendo scaisi.

Chi' s'altro Dio potesse pur trovarsi,

lo certo per aiuto a (piel u'audrei.

Né mi si ptftrin dir mai eh' io fossi empio,

(1) In qiiOHto primo Miidrigalu ili quei^ta canzono minibilo con-

foMa chu Hompn; fu ckuiuIìIo <iI contrario da Dio, o che pofò o

per la legg<! rntiilo , che non ni rompi; mai , non dovrebbe più

pregare : ma vi'dcndo che non ci ò altro rmicdio, nò altro I)io

a obi ricorrere, torna alle ora/ioni hoIiIo, coh jumliriii di (piosto

di dire, che so ci foMu altro Dio, andurcltlìo a qiiollo, occ, o gli

par diventar pax/o ; e che l'animu sua , tempio delia sapienza

divina, M fa mc^i-hiia di ntoltizia.
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Se da te clie mi scacci in tanto scempiu

A chi m'invita mi rivolgerei.

Deh, Signor, io vaneggio; aita, aita

Pria che del senjio il tempio

Divenga di stoltizia nna meschita.

•U4rt«aU U (I).

lien so, che nou si trovano parole

Che mnover possjin te a benevolenza,

Di chi ab eterno amar non destinasti;

Che '1 tuo consiglio non ha penitenza,

Né può eloquenza di mondane scuole

Piegarti a compassion se decretasti

Che 'l mio composto si dislaccia e guasti

Fra miserie cotante ch'io patisco.

E se sa tutto '1 mondo il mio martoro

Il ciel, la terra e tutti i lìgli loro;

Perchè a te, che lo lai, l' istoria ordisco?

E s'ogni mutamento è qualche morte,

Tu Dio immortai, ch'io adoro.

Come ti muterai a cangiar mia sorte?

Ma4ri«>U III («).

Io piu' ritorno a dimandar mercede.

Dove il bisogno e '1 gran dolor mi caccia.

Ma non ho tal retorica, nò voce

Ch' a tanto tribunal poi si confaccia :

[ì) Qui argomenta eh' e' non dovesse pregare , primo per lo

fato risoluto nell'eterna volontà: secondo perchè non ci è elo-

quenza che possa persuader Dio : terzo perchè quel che vuol

dire lo sa tutto il mondo; tanto più Dio che lo fa, o permette

che, ecc. : quarto perchè non può mutarsi, s'egli ha cosi ordi-

nato ; perchè ogni mutamento è qualche morte, secondo sant'A-

gostino, dunque ecc. Queste ragioni sono risolute in Bletaf. e

Teologia, ed appresso risponde in parte.

(2) Dice che ritorna a pregare confidato non in retorica , né
io argomenti , ma nella fede e speranza e carità che non gli

mancava , e ne' tormenti lunghi ed atroci che poteano averlo

purificato e reso degno e congruo d'essere esaudito. Eppure s'in-

ganna, come mostra nella canzone a Berillo.
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NÒ poca carità uè poca fede,

Nò la poca speranza è che mi nuoce.

E se, com'altri insegna, pena atroce

Che l'anima pulisca, e renda degna
Della tua grazia, si ritrova al mondo
Non han l'alpe custallo così mondo.
Ch'alia mia puritade si convegna.
Cinquanta prigioni, sette tormenti

Passai, e pur son nel l'ondo,

E dodici anni d' ingiurie e di stenti.

llI<MÌrig>leIV (I).

Stavamo tutti al buio, altri sopiti

D' ignoranza nel sonno, e i sonatori

Pagati raddolcirò il sonno inlame;
Altri vegghianti rapivan gli onori.

La roba, il sangue, o si lacean mariti

D'ogni sesso, e schernian le genti grame.
Io accasi un lume : ecco (piai d'aj)i sciame,

Scoverti, la fautrice tolta notte

Sopra me a vendicar, ladri e gelosi -,

E (lue' le piaghe, e i brutti sonnacchiosi

Dei bestiai sonno le gioie interrotte :

I^ pecore coi lu])i fur d'accordo
(lontra i can valorosi :

Poi rest»ir preda di lor ventre ingordo.

Illa4ria«la V {%).

Deh, gran Pastor, il tuo cnn, la tua lampa
Da' lu|>i ornai difeiidi e da' ladroni

;

Fa noto il tutto iill' ignorante gregge
;

Che se mia luce e voce, pur tuoi doni,

(1) Xarra che stando il mondo nello scuro , e facendo tunlo

male ognuno al prossimo, o elio gli Hoflsti ed ipocriti, predi-

cando aduinxioni. fanno dormir il mondo in questo tenebre; o^li

accendendo una luce , ebbe contro gli ingannati e gì* inganna-
tori, ecc., e che quelli, come pecore accordate co' lupi, contro

l^i cani , aon diforaiu poi da' lupi , secondo la parabola di De-
mostene.

(3) Prega che Dio manlfesli al popolo, che egli è luce o cane,
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Lasci spacciare per peccato in stampa,

Più dannato fui il sole, e la tna legge.

Ma s'altra culpa è piH' che mi corregge,

Sai che non può volarsi senza |K»nne

Della tna grazia, nt* seniui io le merto.

Pnr sempr' ho l'occhio al tno splendor aj>erto -,

Che l'alio è il mio, se dentro egli non venne?

Ma sciogli Bocca, e lai tno messaggero
Gilardo, e con qnal merto V

Mancati la ragion l'orse, o l' impero?

Mlri«aU VI (1).

Parlo teco, Signor, che mi comprendi,

E dell'accnse alti ni })oco mi cale.

lo ben confessò, l'he del mondo bai cura

E ch'a nnlla sna parte vogli male
;

Qnantnnqne a ben del tntto che più intendi,

Senza annnllarle le moti a misura.

In che consiste propiio la natura;

E tal mutanza male e morte, noi

Di qualità o di essenza sogliam dire,

(]h' è del tutto alma vita e bel gioire,

Bench'alle parti tanto par eh' annoi.

Così del corpo mio piìi morti e vite

Veggo andare e venire.

Di parti a ben del tutto in vita unite.

e non larva e lupo, ecc., e che la luce solare e la legge divina

pur saranno presi per oscurità e per nequizia, se chi dice il vero

è talmente aQlitto , ecc. Poi dice che se ci è qualche peccato

ch'egli non vede in sé per il quale paté, è che gli dia la grazia

di uscirne; perchè non si può volar senza l'ali della grazia di

Dio; nèsi può la grazia meritare, se non per grazia, e che egli

solo s'apparecchia a riceverla : poi s'ammira che liberò Bocca,
e fece suo profeta un altro tristo senza meriti.

(I) Mostra che questi argoraerUi gli fa a Dio, che sa quel che
dice, non a dirlo d'animo eretico ; e poi confessa che Dio regge
il tutto, che muta le cose con misura, e che la mutazione pare
male e morte a noi che parli siamo del mondo, se bene al tutto

è vita e giocondità», come nel corpo nostro più morti e vite ci

sono; mentre il cibo si trasmuta in tante particelle, e parte del

corpo esala in aere, ecc., e pure fanno unavita del tutto composto.



112 POESIE FILOSOFICHE

IHaarisale VII (1).

11 mondo dunque non ha male, ed io

Di mali innumerabili sto oppresso
Per letizia del tutto e d'altre parti.

Ma se alle particelle hai pur concesso
D' invocar chi l'aiuta, proprio Dio
Che a tutti gli enti il tuo valor comparti,
E le mutanze lor con segrete arti

Addolcisci, amoroso temperando
Necessitate, lato ed armonia,
Possanza, senno, -amor per ogni via

;

M'ò avviso, ch'a pregarti ritornando,
Trovi rimedio alcun, che rallentarmi

Possa la pena ria,

'1 dolce crudo amor di vita trarmi

Madrigale Vili (X).

Cosa il mondo non ha, che non si muti, •

Né che del suo mutarsi non si doglia,

Nò che del suo dolersi Dio non prieghi.

Fra quali molti son, cui avvenir soglia,

Che, come tu ab eterno vuoi, l'aiuti
;

(1) Conchiudo elio so'l mondo non ha ma\e, ma egli ch'è parte
<li quello, patisco por ben del lutto, o dell'altro parti, comò la

pecora per cibar il lupo, ed ogni parlo dol mondo olTosa chiama
in aiuto altro parli simili, comò Dio proprio, porchò Dio in quelle
l'aiuta, mentre a lutto donò poterò, sapere ed amore, o lo tem-
però con fato, noccHHità od armonia. Dunque e' dove pur pre-
gare Dio, e non censaro, porchò ci dia rimedio centra la pena o
CI tolga l'amor crudele dol vivere, chv uh dona più pena, che la

morte «tesHa, ecc. Nola ch'ù dolco l'amor della vita, e crudele,
percbó fio quello non fosso, non ci dispiacerebbe la morto, nò
f^li guai.

{9} Di elio tutti gli enti pregano Dio nel suo modo, che lor
tolga lo peno: onde san l'aolo ad Kom. Omnis creatura ìnge-
mUcit et pariurit Utque adhue. E che Dio of>audisce molti se-

«'ondo ch'ò destfMo o molti no; e che non sapendo s'egli era
destinato d'cMor esaudito, s'appiRlia al i>nrtito di progare ancora,

IMMbò por buon argomento conosco, elio la dimanda ragione-
vole e con (lurilù , deve essere esaudita, corno il campo ben
coltivato fa frullo, e si spora il frutto con ragiono, hencliò Dio
avease disposto altrimenti : ma che Dio proprio paro che voglia

ancbe tal rruttaro, ecc.
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E molti ancora, a cui l'aiuto neghi.

Come dnnijue io saprò per cui ti pieghi,

S' io presente non fui al consiglio antico?

Aigomento verace altìn m'addita,

Che quella orazion sia esiiudila,

Che con ragione, e puramente io dico.

(]osi spesso, nontìempre, nei tuo volto

Sentenza è divinità,

Che '1 campo lintli ben, s'egli è ben colto.

«fUrlgale rV (I).
.

Del mio contrito e ben arato suolo.

La coltura mi reca gran sjieranza,

(Ma più lo sol del Senno che'l feconda.
Che molte stelle fcree sopravvanza)

,

Esser predestinato sopra il polo
;

Che la preghiera mia non si confonda,
K ch'abbia il fine, a cui di mezzi abbonda
Pur da te infusi e previsti ab eterno.

Con condizion pregò Cristo, sapendo
Che schivar non pelea il calice orrendo.
E l'angel suo rispose, al gran governo
Convenir ch'egli muoia. Io senza, prego,
Risposta ricevendo

Dal mi») diversa, che sovente allego.

.Madr!«aU X. («).

Canzon, dì al mio Signor : Chi per te giat^
Tormentalo in catejia intra una fossa, ^
Dimanda come possa
Volar senza ale ? maiida o tn insegna

(1) Conchiude, che sendo egli contrito e coltivato come il

campo, può sperar aiuto da questa orazione, ma più lo certiOca
il senno che Dio l'infuse, o per profeti gli avvisa, ecc., e che
avendo mezzi per gran fine, arriverà a quel fine, che le virtù
dategli da Dio ricercano. E che se bene Cristo non fu esaudito
nella morte, e l'angelo gli rispose, che dovea morire; pregò
con condizione, si (ieri potest. Ma e' pi-ega senza condizione, e
l'angelo gli risponde che sarà esaudito

; questo fu inganno del
demonio e non angelo. Nota quanto ci vuol a digiudicar se sa-
remo esauditi.

(2) Manda la canzone a Dio, che gli dica, che non può volarle
Voi. I. — 8 Campanella, Opere.
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Come la ruota fatale è ben mossa,
E se si trova in ciol lingua mendace.
Ma parrai troppo audace^
.Senza l'altra ch'or teeo uscir disogiia.

DFJJ.A MEDESIMA SAI.MODIA

' CANZONE SECONDA.

MaJrigalf- I (I).

Se hai destinato, eh' io ben S[mrga il seme,
Avrai l'orse voluto, che ben mieta;
Perche dunque si tarda il giusto fine?

Perche le stelle l'ai, e più d'un profeta

I tuo' doni, scienze vani insieme'^

Perchè le forze e le voglie divine

il nemico schermisce'/ e le rovine

eh' a lui si converria a me rivolve'/

Perche tra 1 fato un'animata terra

Restenunia, e nega Dio, s'egli non en-a,

E me che l'amo io tante pene involve'/

<Juarido igiM)rai, e negai, molto impetrai
^loii che il tuo nome atterra;

Or eh' io t'adoro, vò traendo guai.

Huii/:i l'ali dRlla sua gra/ia, <• clic kIì mandi un aitinolo, od arIì

«toMHO l'iiiHOf^ni, r;f> In ruota d(«lla TorluDa va con raKionn, i)OiclnN

egli può patire senza ragiono, ed altri sguazzalo senza merito, ecc.

E come nv«ndo«i rivelato la lib<'Hii, si trova bugia in cielo; questo

fu 'I diavolo e non un angelo. Poi dico cli'aspolti lu seconda can-

zono a (|ui!sto prO[)osito più umile
(I) Qiiatlro dinìanrle arguto o dolenti. Tnlte n Dio, dilTlcili ii

•orione, rome cuccila di (Jeremia, ÌM»fu» e» Domine »i disputem

ircum, f'cr. Ma piii «> (piesta , che ma null'orduio fatalo, bone
ordinalo da Dio. alcuno che boHtemmia Dio ; o come nò poMsa

«MUCre, la risposta ci è ncH'Anlnnachiavellismo d'esso autore.

Poi' dice che Dio l'enaudi in altri travagli (pjando ora poco cri-

Htlano, ed orasi ammira, clic, ii'f)!iii(» ;id esseri! hm^rx), non
ti (n;iudito.
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Mm4rig>l« Il (f|.

Se tu già m'esaudisti peccatore,
Perch'or non m'esaudisci penitente?
Perch'a Bocca il tuo nume dispregiante
Le i)ortc apristi, e me lasci dolente
Preda al nemico e riso al ti-aditore?

Cos'i m'hai dato il corridor volante?
Ogni tiranno è contrai timi costante,
E'n ben trattar chi a suo' piaceri applaude;
E tu gli amici tuoi 8em|>re i)iù aggravi,
E nel lor sangue l'altrui colpe lavi.

Che maraviglia se cresce la Iraude?
Moltii)licano i vizi e le peccata?
Che ad onta nostra i pi-avi

Si vantai! , che dai lor vita beati».

MBdrtaalo III («).

lo con gli amici pur sempre ti scuso,
Ch'altro secolo in premio a' tuoi riserbi :

E che i malvagi in se sieno inlelrci.

Sempre aftliggendo gli animi superbi
Sdegno^ ignoranza e sospetto rinchiuso;
E che dì lor fortune traditrici

Traboccai! sempre al fine; ma gli amici.
Se quelli dentro, e noi di fuor siamo
Tutti meschini, chieggon la c<igione,
Che fa nel nostro mal tue voglie buone;
Che se gli altri enti, e noi figli d'Adamo
DOveamo trasmutarci a ben del tutto
Di magione in magione,
Pm-hè non fai tal mala senza lulto?

(1) Segue le medesime domande, e come liberò quel tristo
che apostatò; ed egli fu ingannato da chi volea liberarlo- poi
dice che sendo gh amici di Dio sempre afflitti, però soao pochi •

il che disse Salomone iif Eccl. : Quia eadem .cunclis eveniunt
corda filiorum hominum implenlnr malilia, ecc. E perchè ridi'
justos (juihus mala evenmnt , malos auti-m qui ita securi sunt ac
SI bene egixsent.

^

(2) Risponde che a" buoni s'aspetta un'altra vita in premio E
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Madrigale IV (1).

Senza lutto se fosse, senza senso

Sarian le cose, e senza godimento;
Né l'un contrario l'altro sentirebbe,

Né ci saria tra lor combattimento,
Né generazione, e '1 Caos immenso
La bella distinzione assorbirebbe.

E pur nel punto, che mutar si debbe
La cosa uopo è che senta, perch'allaUra
Resista, e faccia ch'ella si muti anco
Secondo il fato vuol, nò più nò manco,
Chi regge il mondo. Or qui tuo seimo scaltra,

lo teco disputando, vinto e lasso

Cancello, e metto in bianco
I^ mie ragioni, e in altro conto pitsso.

Madrigal» V (<).

Solevo io dir fra me dubbiando; corno

D'erbe e di bruti uccisi per mia cena
Non curo il mal, nò a' supplicanti vci'ini

Dentro a me nati do favor, ma pena,

che di più gli tristi in questa vita sono più puniti in verità, che
gli buoni internamente, bench'e' non paia, come pur disse san

Pietro a Simon Mago, ecc. Ma di ciò nasco maggior dubbio, per-

chè Dio fa, che ci sia tanta meschinità tra I)uoni e niulva;^i, e so

la mutazione fa questo, perchè non ordinò che io coso si mutuìo
Henza sentir dolore?

(1) Risponde che se la mutazione fosse senza doglia, non ci sa-

rebbe senso di piacere, e cosi non combafterebbono gli enti

contrari, e non si farebbe generazione, e 'I mondo torncrebl)e

caos- E poi risponde, che puro nel punto del mutaménto, quando
parche Dio dovesse levare il senso del dolore, è necessario cIk^

ci sia, perchè resista a quel eh' è travagliato e muore nel Irava-

gliante, o si temperi in quel modello che intende Dio operante

con tale online del suo fato. Stupenda risposta ! K poi dice che

non sa eh» dire a Dio in questo, e passa in altro sue opinioni

«opra ciò, ecc.

(t) Dico ch'u'solea immaginarsi, che Dio fa come noi a' vermi

nati dentro il corpo nostro, che gli uccidiamo, e non sentiamo i

phegbi loro ; o come il sole e la terra uccidono gli secondi enti
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Anzi il sol uadre e terra madre, il nome
Stnigj^oii de' tigli e i lor eoniposti infermi :

Così Dio non sol pare che s'allermi,

Che del mal nostro pietaile noi punga,

Ma ch'egli sembri il tntto; onde ne goda
Trarci di vita in vita con sua loda,

Che luor del cerchio suo mai non si giunga.

pur, che in Dio fosse divario dolce,

Dissi ragion mcjn soda,

Come in Vertuinio è che '1 nostro Boffolce.

Mlri««l<> VI (I).

Or ti rendo. Signor, fermezza integra,

Che i prieghi e '1 variar d'ogni ente fue

Da te antevisto, e non ti è un iota nuovo;
Ch'un tuo primo voler possa or far due
D'essere e di non essere s'integra;

Per l'un la formo, per l'altro la muovo;
('he da te sia, da se non sia la trovo;

Per sé si muta e per te non s'annulla

La creatura, e stassi te imitando,

E mutasi tua idea rappresentando

da lor generati : e che Dio sia il tulio, e gode, che dentro a lui

si mutino" senza annullarsi le cose, ma passano sempre in vario

essere vitale, ecc. che Dio pur si mutasse, ma con dolcezza,

come si favoleggia di Vertunno e Proteo, e che dal suo muta-

mento dolce nasce il nostro mutamento, e così l'affanno per con-

seguenza a noi, sendo noi parti, e non il tutto.

(1) Corregge la falsa opinione predetta, dicendo che Dio è

immutabile, e le orazioni non poterlo dal suo primo volere mu-
tare, perchè già avea antevisto i prieghi nostri e determinato se

era bene esaudirle o no. Poscia mostra che il mutamento non
viene dall'e.ssere, né da Dio , ma dal nostro non essere, e che

sendo noi composti di ente e niente, quello da Dio ricevuto, e

questo da noi sempre torniamo al niente, e Dio ci tiene, che
non ci annulliamo. E questo ritenimento è Ggurarsi con nuova
idea sempre, e che la creatura sendo finita, e l'idea infinita,

non può in una sola mutazione tutta parteciparla ; e però Dio
lascia questa mutazione del niente, servendosi a bene del-

l'ente, ecc.
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Che in infinite fogge la trastulla,

Per non poterla tutta in un mostrare,
Infinità mancando
A questa, nel cui male il tuo ben paie.

:«Iadrigale %1I (t).

Le colpe di Natura (ancor dichiaro)

In cui si l'ondan l'altre dt^l costume
Per la continua guei'ra, ch'indi avviene

Che l'un l'altro non è, non dal tuo nume,
Ma dal niente origine pigliaro.

Né toglier la discordia a te conviene,

Nò far che l'un sia l'altro, perchè 'I bene
Di tanti cangiamenti saria spento,

Nù la tua gloria nota in tante forme
(iioiose, mentre stanno a te conforme.
Dogliose, mentre vanno al mutamento,
Dove il niente lo chiama; ond'io veggio
Che il tuo senno non donne;
Ma io in niente assorbito vaneggio.

M>4rigalr Vili (t).

Sitx'ome il ferro di natiu'a impuro
Semjire s'arruggia. e 'I fabbro invita all'opra;

Così le cotìc dal uitMitc nate

Tornan sempre al niente; e Dio sta sopra.

(1) Dichiara che* li placcali di'lla nututa, in cui sudo fondati

pur quelli dei co^itume (ch't' altuxu d'<^ssa natura razionabile)

non vengono da Dio, ma dallu guerra (U< conti-arii ; o la guerra
viene da niente, porche l'uno non ò l'altro Vedi la Metaftùca

pur qutiHto. E poi dice clii' non par b(Mie come alcuni Epicurei

dicono, che l)io tolga la guerra' tra rIì elemonti : e traili ele-

menti, perdio manclierebiii! la mutazione e la rappresenlaziono

della guerra divina in tanti hiiccohhì d'eisore, li ((uali nono gio-

condi: mentre hoiio mniili a Dio: onde tutti liramano ortnero, o

ladogliif Kolo nHHce quando vanno al non e^nere o al morire, dove
il niente li chiama, e Dio non iHHcia nnnichilarHi, ma piMHare in

altri OMOri.

(S) Seguita a moMtrnre, che Dio «1 servo della nostra muta-
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Che non s'anhullin, ma'di ì\iìq\ che furt»

In altro essere, e vita sieii recate.

S'è' fregia nostra colpa e nuHitate.

Dio ringraziar debbiahi, non lamentarci.

Ed io, vieppiù che gli altri, che son menu,
Onde di guai mi trovo sempre pieno.

Ma se de' paruii lini i vecchi squarci

('arta iacciam, che noi di morte rape
D'eternitade al senno;
(]he fia di me, se Dio di noi piti S}i|»e?

Ms4ri|«l<i EX (I).

Ma perchè piti. degli altri io fui soggetti»

Alle doglianze della vita nostra?

Che in questa, o in altra aspetti miglioi- sorte,

E in quelli l'orza, e in te saper Dio mostra.
Ma perchè l'una, e l'altro io non ho strotto?

Che se' parte, e non tutto : e |>erchè forte

Fu e savio, chi a Colia donò la morte?
Quel ch'era in lui, in te non è or bisogno;

/.ione nienlità, a mostrare altre ricchezze d'essere, e clie iiori

possiamo lamentarci di lui se siamo travagliati, e muoiauio :

perchè questo viene dal nostro non essere, non dal suo essere.

E poi dice che sendo egli partecipe di molto niente, corno glt

guai mostrano, non deve lagnarsi. Al fine si conforta, che se
dei stracciati panni si fa da noi carta per scrivere, ed eternarsi in
scrittura, tanto più Dio de" suoi maltrattamenti e stracciato corpo,
potrà far corpo immortale, e glorificarlo in fama ed in vita ce-
leste, ecc., perchè sarebbe sciocco, non sapendosi servire del
male in bene più che noi.

(1) Fa un dubbio, perchè fu più soggetto degli altri a guai, e
risponde perchè aspetta miglior sorte in questa e nell'altra vita

;

< perchè Dio negli altri mostra suo potere, facendogli meno
soggetti a guai, e 'n lui il suo sapere: e centra questa risposta
argomenta: perchè causa David fu sapiente e forte? Risponde.
che fu così necessario in quello, e non ora in esso autore, e
replicando dice : che l'ordine fatale così portò ordinato ab
eterno: e perchè ciò poco s'intende, conchinde, che quanto
più vuol sapere di questi segreti, meno ne sa. Però si volta a
pregare simplicemente , che Dio l'aiuti senza guastate i suoi
diispgni, ecc.
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Perchè cosi? che. l'ordine fatale

Ottimo il volle, che Dio fece tale.

Miser, so men, quanto saper più agogno!
Miserere di me, Signor, se puoi
Far corto e lieve il male.

Senza guastar gli altri consigli tuoi.

MaJMfl<a«X (I).

Canzon, di' al mio Signor, ch'io ben conosco
Ch'ogni cosa esser puote
Migliore a sé, ma non all'universo;

Ch'e' già saria disperso.

Se uguali al .Sol fossero l'altre ruote

Del mio desir non vote.

Ma più ho da dirli : aspetta

La tua terza sorella, che non tarda :

Sarai in mezzo eletta

E più a grrizia impetrar forse gagliarda.

DELLA MEDESIMA SAI-MODIA

CANZONE TERZA.

M«<lri«al« I (t).

Vengo a te, Potentissimo Signore,

JMipientissimo Dio,

Amorosissimo ente, primo ed uno.

Miserere «lei nostro antico errore;

(1) Manda quesi'oi-ii/.ìoiio a Dio con diro, cho buii vede, come
pariettMM) e'potrohlm Htnr rn(!(!lio, mn non per tutto 'I mondo.
Il perchè, il mondo )iarel)l)o ^ll!lslo, so tutti i pianeti, e la terra

foMero eguali al sole, e non palis.soro, conte non pale il koIo,

tal cho'l doMÌderio loro non sudunipiu, nò quello dell'autore, per

ordino divino. H poi hi prepara alla terza Can/.one di questa
materia.

(i) l'reua Dio che tutti torniamo tanto nlln leKfi;" naturale, che
a quella di Dio. e che cohhì la idolatria, le Hrttte false o logurrre

cominciate por ragiono di Stato, e la divnrHitii do' principati ; e

choiiia un KregK". un pantore ed una Tede, e narra i mal! avve-

nuti dallvdiVMione della fede naturale, e più gli pro|)rii, i><.>rchò

fa ricomo • quella, ccr.
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Cessi ornai l'uso rio;

Non sia piii l'uno all'altro uomo importuno;
Tornin, dove io gli aduno,
Alla prima ragion tua, donde errando
Siamo trascorsi a diverse menzogne :

Tal che ognun par cheagogne
Farsi degli altri Dio, gli occhi abbagliando
Al popol miserando
Già di cieca paura
Sforzato a perseguir chi ben gli adduce;
Ond'io sto in sepoltura,

Perchè lor predicai la prima luce.

!l|*4ri««Un (1).

Per l'unità ti uriego viva e vera,

Per cui disfarsi stimo
La discordia, la morte, e l'empio inganno-,

Per la possanza univefsal primiera,

E per lo senno primo
E per lo primo amor, eh'un ente ranno;
Togline ornai quel danno
Che da valor, da senno e d'amor finti

Tirannide, sofismi, ipocrisia

Spande per tutta via
;

Che l'alme e i corpi a pugna cieca ha spinti

Fra lacci e laberinti.

Ove par, che sia meglio
Non veder l'uscio a chi l'orza non bave;
E me n'hai fatto speglio.

Quando senz'arme m'hai dato la chiave.

(1) Lo prega per gli epiteti suoi eraiaentissimi, unità contraria
alla discordia, alla morte ed al tradimento ; per la possanza, senno
ed amore, che ci teglia i danni occulti da Anta possanza, tìnto

senno, finto amore. Donde è nata la pugna cieca, che ci facciamo
male l'un l'altro senza intendere perchè , poiché spesso sono
carcerati quelli che dicono il vero, e sono tenuti per eretici,

come san Paolo da Nerone, e san Piero, ecc. ; e come in questo
laberinto non giova vedere il vero a chi non è armato, perchè più
è afflitto dagl' ingannati e ingannatori, come disse nel Sonetto,
Gli Astrologi, ecc.
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:«|«<irigale III (1).

Per le medesmc eminenze ch'io soglio

Dir di se stesse oggetti,

Essenza, verità e^ontade insieme
Ti prego, s'io di maschere le spoglio,

Quella colpa rimetti

Che tórre i falsi dei dall'iimaTi seme
Vantansi, e piìi ci preme.
(]hi vide cR'unquanco in (erra.si faccia

Il tuo voler sì come si fa in cielo?

Chi d'ignoranza il velo,

Chi il giogo sotto gli emf)ì, che n'allaccia

In fatti, rompe o straccia?

Sol libertà può farci

Forti, sagaci e lieti; e '1 suo contrario

Volere a consumarci
Di sei mila anni mostra il gran divario.

ìli>ari||iil« IV (2).

l*oi ti prego, ti supplico e scongiuro
Per riiiflncnzc magne,
.Necessità, fato, armonia, che '1 regno
Dcll'iuiiverso mantengon sicuro,

(1) Proga por gli o^rpIIì dolio ommen/t' inctalisicali Riii dfìtle,

le quali e* spoglia di mnsclicro, scoprendo la tirannia i* la soii-

ntica, e la ipocrÌMÌn, occ. cho Dio voglia pordonaru a tutto il

mondo, o far che si farcia in terra il suo volerò, corno si fa in

ciclo, eh» cerni l'ignoranza, la tirannia e la ipocrisia; e cho
questo non possa essere, se !)io non ci niello in libertà di pec-
cato, e di signoria, elio possiamo e sapj)iarno djro il vero, e che
li frtlsi Dei promettano tutti la heatitiidinc, e mai non s'ò vista

ancora, pero dehha provvedere il vero Ilio.

(a) Prega per l' inlluen/e magne, nfM-essit.'i. fato ed armonia;
che gnidano il mondo come inlluen/e ed elFetti di Dio, e non
come C-ause, né <M)ncauso dei suo guvi<rno. li cpieslo dico contra
i Rentlli- Poi prega por tulli gli enti Usici, per lo spazio, per la

materia, iter lo caldo e freddo, per lo ciclo e terra, |)er la gono-
raxionn cne fanno pugnando, per lo tempo, por lo statue di Dio
vive, die sono, occ. o ner tutte le roso, Allln ronchiude corno
la Chiesa per Cristo verno, e sapienza di Dio, rompa la sua pri-

gionia, ere.
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Tue iiglié non compagne,
Per lo spazio, cli'è base al tuo disegno,

Per la mole ali" ingegno,

Pe '1 caldo, e per lo freddo d'elementi

r.ran labbri, e per lo eielo e per la Ieri»,

Pe' frutti di lor guerra;

Pe '1 tempo, e per le statue tue viventi

Stelle, uomini ed armenti.

Per tutte- l'altre cose;

Per Cristo, Senno tuo, Prima Ragione,

(]he dalle at^rti ascose

Spezzi la crudel mia lunga prigione.

Madrigale V ().

Se mi sciogli, io far scuola ti prometto
Di tutte nazioni,

A Dio liberator, verace e vivo,

S'a cotanto pensier non è disdetto

Il fine a cui mi sproni :

(indoli abbatter, far di culto privo

Ogni Dio putativo

E chi di Dio si serve, e a Dio non serve;

Por di ragione il seggio e lo stendardo
Gontra il vizio codardo;
A libertà chiamar l'anime serve.

Umiliar le pi'oterve. j

(2) Ne a tetti ch'avvilisce

Fulmine o belva, ilir canzon novelle;

Per cui Sion languisi^e;

iMa tempio farò il cielo, aitar le stellai

^) Mira qual voto grande d'animo divinissiino ! E' pretende fare

a Dio una scuola di tutto il mondo, se Dio lo aiuta.

(2) Nota che Dio si deve adorare in ispirito, e ventate, e npn
in tetti di fango, che i fulmini e li nidi d'uccelli scherniscono, e

così Dio disse ad Isaia : OMom domum (pdifieabitìs. ecc., e san Ste-

fano. Ma la Chiesa di Cristo tiene questi, non perchè Dio sia le-

gato in loro, ma perchè s'unisca il popolo in carità per la cono-
scenza e culto comune'. Beato chi intende come s"adora, dice
san Bernardo.
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Madrigale VI (I).

Deh risorga a pietà l'Amor eterno,

E l'infinito Senno
ftoponga l'opra al gran valor immenso

;

Che il duro scempio del mio lungo inferno

Vede senza il mio cenno :

Sei e sei anni, che 'n pena dispenso
L'afflizion d'ogni senso,

Le membra sette volte tormentate,

Le bestemmie e le favole de' sciocchi,

Il sol negato agli occhi,

I nervi stratti, l'ossa scootinovate,

Le polpe lacerate,

I guai dove mi corco.

Li ferri, il sangue sparso, e '1 timor crudo,
E '1 cibo poco e sporco

;

In speme degna di tua lancia e scudo.

Madrigale yil («).

Fansi se ainii gli unrian corpi a' giganti,

C,\\ animi augei di gabbia,

Bevanda il sanguó, e di lor prave voglie

I^ carni oggetto, e le fatiche e i pianti

(iiuoco dell'empia rabbia;

Maniche a ferri usati a nosti'c doglie

I/ossa, o le cuoia spoglie,

De' nostri sensi, testinioui u spie

False conlra noi stt^ssi; e ch'ogni lingua

L'altrui virtute ealiugua,

(1) Narra od amplifica la preghiera con tanti guai, che patta

dentro quella foosa dopo dodici anni continovi , ecc. — I tor-

menti NOMO noti.

^3) Narra tutti i guai, che dai tiranni sono avvenuti a tutti gli

uomini nel tempo predente e paisaato; e cò»\ da soflili ed ipo-

criti. K nota che in senno mistico e metaOsico dice assai, par-

lando di tutti! le parti del noMtro corpo, serventi a quelli, ma con
voritii dello falHc adulazioni e toriUmonianze, e che Dio ne vede
più che egli dico-: «« poro .ti muova pel ben comune di tutti, se

non \n-r lui xj muovi».
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E IVegi i vizi lor ex)n diceri^.

Vedrai di (juesle arpie

Più dal tuo tribunale.

Che se '1 tuo ouor, mia aiigoscia, se non basta,

Ti muova il comun male,

A cui la provvidenza più sovrasta.

MaJrlt>l* Vili (I).

Se favor tonto a me non si dovea
Per destino o per l'alio;

Sette monti, arti inio\x», e voglia ardente
Perchè m'iìai dato a far la gran semblea,
E'I primo albo cavallo,

Con senno e pazienza tante genti

Vincere? Dunipie mente
Tanto stuol di Profeti che tu mandi?
Ed ogn'anima santa, che già aspetta

Vedei' la tua vendetta.

Falsa sarà per gloria di nefandi?

Più predigli, e piìi grandi
Il tuo nume schernito

Qual muto. Idolo agogna oggi, che quei
Che i mostri han sovvertito

Di Samaria, d'Egitto e di Caldei.

MaJriaale IX («)

.

Tre canzon, nate a un parto

Da questa mia settimontana tosta.

Al suon dolente di pensosa squilla,

Ch'ostetrice sor tilla

,

(1) Dice che Dio avendogli fatto tanti l'avori di dargli nuove
scienze, sette monti in testa prodigiosi, e volontà di fare la scuola
del Primo Senno per divino istinto e'I cavallo bianco, ch'è l'or-
dine sacerdotale dominicano, e'I vincere tanti tormenti e tor-
mentatori , ciò è segno che Dio 1' abbia da liberare per qual-
che gran cosa, e questo mostra da' profeti e santi, vedi Brigida,
Vincenzo , Caterina , e dal desiderio comune. Poi dice che piìl
miracoli vanno in volta a questo tempo, che non quando Mosò
ed Elia, e Daniele, ecc., vinsero, perchè Dio è tenuto come idolo
muto, secondo ch'e'dice a santa Brigida, ecc.

(2) Dà commiato a tutte le tre Canzoni fatte in un tempo .stesso
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Ite al Signor wLìon face e voce mesta
Gridando, Miserere

Del duol che i vostro padre auge e funesta ;

Nò sia chi rioda a darmi altra novella,

Dal Rettor delle sfere

Che i fin promesso dell'istoria bella

(Sia stato falso o vero il messaggiere)
Cantando viva viva Caijipanella.

DISPREGIO jDBLLA MORTE.

CANZO?iF, PRIMA.

Madrigale I.

Ànima mia, a che tanto disconforto?

Forse temi perir tra immensi guai?

Tenia il volgo : tu sai

(1) Dirsi morir, chi fuor del suo ben giac^.

Se nulla in nulla si disfà giammai.
Non può altronde, chi a sé pria non e morto,
Morte patir o torto.

Nò temer guerra chi a se stesso ha pace.

Non ti muova argomento altro fallace.

MaJrttal» II.

Se nativa prigiou te non legasse',

(2) ÌA^mir non ti potria l'cn)|>i(> tiranno,

('he' non pu'> far tal danno
A'M'iolti venti, agli angeli, alle stelle.

Solo a lui male i tuoi tormenti fanno,

ed in un HORnelto, come tre Morelle in un parlo. Dice che non
tornino wiizn il fino prnnicHso in cnrtrt visioni . che «I cantorf»

vlvn ('.iirripanplla ned finn «li (jim^lo suo onreore , et coso Jiltro nii-

riihih, chf egli dice neirAntiniiicliiavollismo, o rho fu doliiso dal

diavolo, ecc.

(1) He onte nlcitno non B'nnnlchil». blsognn diro che Ih morte l

Ntii muLflirioiK», n ctin morto ò 'n vorilh. chi stn fuor del bene R
•A convcnienle, n non chi ò mntiito in nitro onte.

{ì) Il limono f(i Iorio, ma non mnlo, iinT'.i ti Rprif^iona o risii-

nciUi; pnroccli/t il corpo A prigionia, Hocondo »an l'nolo •• Trisme-
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Ma a te ben, come se ti liberasse,

ti risuscitasse,

Chi da sepolcro o di prtgion ti svelle;

Che l'uno e l'altro son l'umane celle.

Madrigale III.

(1) Dentro il gran spazio in cui h) mondo siede
Tutto cosperso di «erena luce,

Che '1 sommo Ente produce,
E di vive magion lucentì adorno,
Dove han gli spirti republica e duco
In libertà l'elice : sol si vede
Nera la nostra sede.

Dunque de' regni bianchi, ch'ella ha intorno,
Fu a' peccatori esilio e lio soggiorno.

Madrigale iV.

(2) Il centro preme in semjtiteriia morte
Sotto ogni pondo i più rubelli, e'I giro
Or leti«ia,.or martiro,

Or tenebra, ed or lume al momk) apikorta,
Che i pvopri dal comun career, sortirò

;

Nò quindi uscendo in uulla'son corrotte.
Ma chi scende alle grotte,

Tornar non pii), perchè ivi al doppio è morta :

E chi va in alto, al career odio porta.

gisto, e carcere oscuro : e perchè siamo carcerati nel (X)rpo, pos-
sono anche gU uomini carcerarsi ancora ; onde i venti e gli angeli
non possono da noj essere carcerati. Tal che non deve temersi
di morire, ma stimarsi fine di prigionia e di morte.

{lì II mondo è tutto luminoso, e tutto le stelle In lui lucono, e
sono stanze di angeli o di loro republica, e fra queste stelle solo
la tefra si vede in mezzo nera. Dunque questa terra è il car-
cero dei demoni, e dell'anime, e non fu fatta da Dio lucente per
tal line.

^

(ì) I demoni stanno nel centro, l'anime nella circonferenza tra
il bene e '1 male, dove hanno sortito il carcere proprio, dalla
terra pigliando il corpo suo, la quale è carcere comune, e però
morendo l'uomo . l'anime non muoiono, e sebbene non tornano
a farsi vedere da noi , questo è, perchè quelle che vanno al cen-
tro sono proibite, e quelle che vanno al cielo odiano di tornare
a vedere i guai, ecc., se Dio non l'arma di virtù contra quelli.

'
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(1) Se lo spirto corporeo, >che '1 calore

Ne' bruti, e pur negli uomini ha prodotto,

Sempre esala al suo tutto,

Nò riede a noi, quantunque esca a dispetto,

Ignorando che a gaudio va dal lutto :

Vie più la mente, che di lui men muore
Tornando al suo fattore.

Poi saggia e sciolta l'ugge il nostro tetto,

(2) Avviso che non erri al Coro eletto.

MadrigaU VI.

(3) È tutto opaco il corpo, che ti cinge,

E sol ha due l'orami trasparenti,

Nò in lor le cose senti.

Ma sol le specie e non qua' son, che l'onda

Le fa il cristallo, e il corno difTerenti,

Che'l lume clie le porta altera, e tinge.

Nò pur tuo specchio attinge

A veder l'aria sottil che'l circonda,

Né gli ai>geli, ne cosa pili gioconda.

madrigale VII.

(4, Indebolite luci e moli, e forze

Delle cose, che batton la muraglia
Del career clic n'ahbìjglia,

Sentiamo noi, non le j»ussenti o dive,

(1) E qni prova « minori ad maiut, che l'anima de' morti non
torna al cndiivern, poiché lo spirilo animale, ch'esce con lutto, &
ni fa aria, pur non vuol tornare.

(i) l,a brutlozza (Icilii torra fu avviso agli angeli , cbo non
erraMoro, «e al suo contro non volcan venire, e C08\ puro è mò-
a noi.

i'I) Dice iill'animn, cho il carcoro suo /s tutto op.ico; o solo ha
fJun forami Iraspnronti, cho sono gli occhi, pt^'cpuili no anche Io-

MHC Hi v(>ggono, ma lo immagini onlranli con In luco di lor tinta,.

n di più alterato dallo tuniche dogli occhi o dagli umori , cioò-

corneo, uveo, acquoo, criHlalItno. Tal elio non si possono vodcro
come nono, tii' purvodn l'aria hoWìIp, nb gli angoli, cho ci .stanno

«empre avanti, per la gros«oz/a di (jtiosto tuniche.

(4) Vuol dire, cho lo cosf» manifosto a noi sono occulto, perchè 1
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Perchè sfarian hi nostra Iragil maglia :

Nò virtù occulta ammelton le sue scorze

Che per noi non si ammorze;
Poiché sembianze, e di certezza prive

Sole ha chi meglio tra noi parla, e scrive.

M»Jri«iU« «III-

'!) Qual uomo a volo non vorria levarsi,

più saltar a giugner? aia noi lascia

Questa di morti cascia.

Va col pensiero a più parti del mondo
Dove esser brama, ma la grossa t'ascia

Non vuol che vada, né possa internarsi.

Dunque tien l'alma il tenebroso pondo
L'allegrezza, i desiri, e i sensi in fondo.

(2) Di', come al buio hai tu distinto l'ossa?

1 nervi soprasteso alle giunture.

Tante vane testure

Di vene, arterie e muscoli formasti

Le viscere, le fibre e legature?

Come il bodel si piega, stringe e ingrossa?

Come di carne rossa

Vestendo il tutto, la testa scarnasti?

Come il caldo obbedia? come il frenasti?

non siamo atti a sentir la luce del sole possente, né gli moti del

cielo , né la possanza del fuoco senza consumarci , e molto più
meno di Dio e degli angeli. Né pur sentiamo le virtù occulte e

deboli delle erbe, perchè non possono arrivare a muover lo spi-

rito serrato in tante scorze del corpo . pria che per noi si am-
morzino , cioè che non si fvossano far sentire. Dunque il saper
de' più savi consiste in alcune sembianze, non nelle cose, e quelle
prive di certezza

,
perchè mostrano poco e quasi di lontano , e

per mezzi grossi del corpo.

(1) Ogni uomo vorrebbe arrivar col corpo, dove ya col pen-
siero, né può internarsi dentro le cose a saperle. Dunque ci proi-

bisco il corpo, il sapere e l ben desiderato. Il perchè e*ci fa

male tanto, e non lo conosciamo, desiderando vivere in lui, eco
('2) Se l'alma non sa come sé fabbricato il corpo, né come fece

tanto membra a tanti usi, nò-come si frena il calore, ecc., è se
gno ch'essa non fece il corpo.

Voi. I. 9 — Campanella, Opere.
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Madrigmle X.

(1) Non mi risponder quel che iinpari altronde

E nell'anatomia, che non è tuo
Cotal saper, ma suo
Di chi t'avvisa : e pur t'inganni spesso
Come n'hai sperimenti più che duo.
Or se te ignori,- ciò che'l corpo asconde
E in altre spile; risponde,

Non essere a ch'i al buio sta, concesso
Veder che la ne il luogo, nò se stesso.

Madrigale Xf

.

(2) Pur se 'l vario nutrir t'ha latto porre

La fabbrica in obblio : di' mó', in che modo
In nutrimento sodo
All'ossa tiri, ed a' nervi il viscoso,

Ed agl'impuri vasi leccia e brodo?
Come odi, e vedi, e pensi quando a scorre

Ten vai nell'alta torre?

Di', il respirar, e'I polso stretto e ondoso?
Come dai al s|)irto fatica e riposo?

MailrigaU XII.

(3) Tu non sai quel che fai ch'idtri ti guida,

Come al rieco t:hi vctle apro 'I cammino.
Il tuo (tircer si lino

Per tu' avviso e suo giu(x:q. il Sir compose.

(1) Dire, che l'nhnn non devo rispondere a tal diniarida, ))cr

aui'IIu cirimpnrn di ruori, *-lie non e suo sapero di (|i|ol die (a

entro a «è, il che hVIIu l'ignora, ignora so slessa, non sapendo
cbo coHa ('• anima, nA corno sta nel corpo : deve confossaro. che
sta in carcere oscuro, e perchè chi sta all'oscuro non vede so

»»lt!HHo, ne il luogo dovu sfa, niN (|uello ch'essa fa: cosi l'aiiiniu

ignora si*, e l'onere sue |>ropri(\ che fa in Ini, ecc.

(lt)>'on può dir l'aninia. che SI scordò della Talilirica th'l corno

per in fatica del nutriineiilo, (loiclii*! né anche sa dirct quello elio

tmnn fa in nudrirn il corpo, ,e come se(pi<>slra il puro dallo im-

puro, tira mi ogni memhru quel che la per mi,ì soslan/a, nò

come Hi respira, o si dormo o Mi vigila. Duncpit;, ecc.

\ii) Dun(iue si concliiudo, cbo l'anima <> guidala d'alni corno il
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Libera hai volontà, sol don divino

Per meritar pigliando st'urta fida,

No Macon, ('inghi o Amida,
Ma chi l'ormò tna stanza e l'altre cose;

E perchè prezzi il ben, tra guai ti jKjse.

DEL MEDESIMO TEMA

CANZONE SECONDA.

)
Quante prende dolcezze e meraviglie

L'Anima uscendo dal gravante e cieco

Nostro terreno speco!

Snella per tutto il mondo e lieta vola,

Riconosce l'essenze, e vede seco

Gli ordini santi e l'eroica famiglia

Che la guida e consiglia,

E come il primo amor tutti consola,

E quanti mila n'ha.una stella sola.

Ma4ri«al« II.

(2) Questo ch'or temi di lasciar albergo

Tanto odierai, che se di ferro e vetro

Per non sentir feietro.

Ne scurità, uè doglia. Dio dicesse

Tel renderò ed in lui torna-, a tal metro

cieco nell'opere sue, e che altri gli fabbricaro il corpo, e che
ella è soggetta in tutto, e solo libera di volontà per meritare, se

scerrh la legge di Dio per scorta e non quella di Macone, di Cin-
ghi ed'Amida, e di simili legislatori falsi, e però fu carcerata a
operare, e non per pena sola, come pensò Origene. Vedi l'Anti-

machiavellismo.

(1) Quei ohe l'anima vede e conosce uscita dal corpo, coatra
quelli che nel corpo la fanno più scienziata.

{ìt) Ctie laiìima uscita dal corpo non vuol tornare in lui , ben-
ché, gli fosse fatto duro qual ferro, e trasparente qual vetro, per
non sentir morte nò oscurità, e solo vorrebbe riaverlo se fosse
fatto glorioso, come quello di Cristo risorgente : poiché cosi non
farebbe all'alma impedimento, ma fregio, ecc.
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Crucciata del voler, voltando il tergo,

In pianto mi sommergo,
Risponderesti^ salvo se '1 rendesse

Tutto celeste, qual Cristo s'elesse.

Madrigale III.

[1) Mirando '1 mondo e le delizie sacre

E quanti onor a Dio fan gli almi spirti,

Comincerai stupirti,

Come egli miri pur la nostra terra

lucciola, nem, brutta; e più vo' dirti,

Dove ha tante biastomme orrende ed acre.

Che pai" che si dissacre.

Dove sta l'odio, la morte e la guerra,

E l'ignoranza troppo più Tatlcrra.

Madrigale t\',

(2) Vedrai pugnar contro la terra il cielo

E'I caldo bianco, e la freddezza oscura,

E che d'essi natiua

Per trastullo de' superi ne forma
Vento, accpia, |)ianta, metal, pietra dura;
Del ciel 8c;ordar8Ì il caldo, e centra '1 gelo

Vestirsi terren velo,

E come a suo' bisogni la conforma,

E che doglia, e piacer gli enti trasforma.

Ma4r<fl»l« V.

(3) Possjinza, senno, arnor da Dio vedrai

I*artiripar il tulio, ed ogni parte:

i'^1 usar la prima arte

NecesHÌtmle, l'alo c<i armonia;

(1) Che l'almn scarcoraUi dal corpo si Htiipi^cc, corno Dio longn

conto (Icllii In-rn noMtni iivi^tido tiuiln «Icli/.ìc divino iti ciulo, occ,

e ciun tnnlt* lirutt('Z/.o o poccfiti.

(2) Che rnlmn Kciulu vttdi; la pii^na tlo^li cliMiicnti, o corno In

natimi forma di «mhì tanti corpicolli. e conic il caldo rosta nel

Huo (VMitr.irio a HtMOiMi/.iro, o coio(> la lni><rorina/iono iN guidala

dall'Ahidro o dall'odio, ina non noi modo d'Km|>rdoclu, ma dolla

meiotlxicu doll'Aiiloro.

{il) l/alma Mciolla vede ancho la dopendenza dugl'innusHi magni

j



POESIE FILOSOFICHE 133

Per cui tarUa commedia ama e comparte.

A Dio ranpreseiitando giiKx'hi gai,

E divin nati e rai

(Che SOI) l'anime umane) a' corui invia

Con far le scene con più leggiadrìa.

Ma4ri«ale VI.

[1) Fia aperto il dubbio, che U)vce ogn'ingcgno,

Perchè i più savi, e buoni han più llagelli

E fortuna i più felli.

Che Dio a que' die Te parti ardue dei gioco,

Per trarh a maggior ben da' loro avelli;

E del suo mal goiler lascia chi è degno.

E n'ho visto pur se^no,

Più indotti e schiavi e impuri amar non poco
L'error, la prigionia e l'infame loco.

Madriaale VII.

(2) Il giuoco della cieca per noi lassi :

Ride natura, gli angeh, e'I gran Sire

Vedendo comparii^
Della primera idea iÌkxIì infiniti,

Premiando a chi più ben sa fare e dire.

dalle primalità; e come il primo Senno ordina la commedia uni-

versale con tante maschere di corpi, e per nobilitare le scene ci

traveste le alme immortali umane.

(1) Risponde alla domanda di Epicuro e di tutti savi, e di Da-
vid e Geremia, perchè Dio dona travagli a' buoni e fortuna a' rei :

dicendo che a quelli diede la parte più ardua della commedia
universale per premiarli poi, ed a questi lascia godere questa
vita, perchè è- morte, e degna di loro, e si prova per esempio dei

vili, schiavi e carcerati che si vendono più volt© in galea, e non
sanno vivere altrove, e godono di tal vita impura.

(2) Come tra gli uomini e le cose basse si fa il giuoco della

cieca, e si travestono l'idee in varie fogge, e ride Dio e la natura

e gli angeli, e preparano premio a chi più sa ben fare e dire, e

non ci è risposta più acuta di questa tra savi. Dunque solO' i no-

stri affanni sono giuoco di Dio, e sperano premio, ed è stoltizia

fuggirli tanto.
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Se i nostri affanni son divini spassi,

Perchè vincer ti lassi?

Miriamo i spettator, vinciam le liti

Contra principi finii, stravestiti.

Mmarigale Vili-

(1) 11 carcere che 'n tre morti mi tieni

Con timor falso di morir, dispreggio.

Varine al suolo, tno seggio,

Ch'io voglio a chi m'è ])iU simile andarmi.
Né tu se' quel che prima ebbi io, ma peggio,
Che sempr'esali, e rifatto altro vieni

Da quel che nrancli e ceni;

Onde è lo spirto tuo nuovo ogu'or, parmi.
Or perchè temo in tutto io cH sbrigarmi?

DEL M&DESIMO TEMA
CiNZONÌB TERZA

lM«4rlgale I.

(2) Piangendo dici : io ti levai mia testa;

Le man, scrivemmo, i pie t'abbiam portato.

Dispregiarne è peccato.

f)i più Uì il dolor stringe, e '1 riso spande;
Ti prende obblio ed inganno, che se un fiato

E la puzza greva, odor cresco e desta,

Che sparso in aere resta?

Perchè noi, gloria. Venere e vivande

Sprezzi, ove certo vivi, e molto e grande.

(1) Si risolve sprezzare II corpo, che ci tiene in tre morti con
timor di morir falso. K poi non è lo stesso corpo in cui fu posta
l'alma, perche sempre altro si perde esalando, altro si rifò dal

cibo: e coni lo spirito animale ancora. Però è pazzia far tanta

stima di questo mostro vivo male.

(3) I)0|)o la ri.Holuziono «li abbandonare il corpo fatta nolia Can-
zone precedente, qua risponde in favore del corpo, o di ogni

membro , che sia peccato sprezzar tanto buon compagno , e poi

SU
vuol mostrare, ch'essa sia un flato mortale corporeo, poiché

rìso e la doglia lo mostrano, e la puzza che aggrava lo spirito.

e l'odor che lo cresce e sveglia. Però par bestialità.sprezzare il

corpo, ove si vive certo, è ci è gusto e gloria, per tin'altra vita

incerta, ecc
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Mulritiil* If.

)
Compagno, se in obblìo le doglie hai posto,

Quando di terra in erba, e in carne sei

Fatto di membri miei
;

Pur questa obblierai, ch'or ti martira

Di farti terra, e poi godrai di lei.

Per farne altri lavori ha Dio disposto

Disfare il tuo composto ;

Ma in tutto il primo Amor dolcez7.a spira :

Poi sarai mio, se'l tutto al tuUo aspira.

Ma4ri9<U« III.

(2) S'or debbo a ciò che fosti, e sarai mio,

Porterò un monte : ma l'arte sopr^ma
Quanto ti trasumana.

Staremo insieme : né pensar ch'io tema
Disfarmi in nulla o in cosa da me strana.

L'animai spirto in cui involto sono io.

Prende inganno ed obbHo,
Ed io per lui : quando egli cresca e scema,
Patisòo anch'io, ma non mutanza estrema.

(1) Risponde l'anima al corpo consolandolo, che gli dispiace
tanto il morire, e scompagnarsi di lei, pure altre volte fu morto,
e trasmutato : quando si fece di terra erba, e d'erba cit>o, e poi
carne degli umani membri ; ed in tutte queste trasmutazioni ha
sentito dolore: perchè ogni cosa sente, e se di tal dolore s'è
scordato, gli dice che pure si scorderà di questo, ch'avverrà
della separazione sua , e che fattosi terra

, goderà poi d' esser
terra, come ogni ente del suo essere. Poi lo consola, che sarà
riunito nella fine del mondo, poiché ogni cosa desidera il suo
tutto , e l'uomo tutto è in anima e corpo , onde si prova la ri-

surrezione.

(2) In questo Madrigale segue a rispondere , che l'alma non è
obbligata al corpo, perchè se quanto fu e sarà suo corpo, deve
ella prezzare , sarebbe bisogno portare un monte grandissimo

,

perchè mangiando nuove particelle si aggregano al corpo , ed
altre esalano. Talché ella non può tutto quello che fu suo, seco
avere; ma quanto l'arte divina risusciterà, vide D. Thom. in 3
p. . . .

. poi risponde all'argomento fatto contro la sua immorta-
lità, dicendo che le passioni predette sono nello spirito, corporeo
veicolo della mente da Dio infusa , e non nella mente , sebbene
essa ne partecipa da lui, ecc.
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Madrigale tV.

(1) Desir immenso delle cose eterne

E '1 vigor, per cui sempr'alto piti intendo,

E terra e ciel trascendo.

Se nulla eccede di sue cause il fine,

Mostran che d'aria e dal sol non dipendo,
INè di cose caduche, ma superne.
Ecco che mi discerne

Da te, ch'ami e sai solo il tuo confine,

E più gran prove d'altre alme divine.

Madrigale V.

(2) La morte è dolce a chi la vita -è amara;
Muoia ridendo chi piangendo nasce;

Kendiam queste atre l'asce

Al Fato omai, ch'usura tanta esige

Ch'avanza il capital con tante ambasce
L'udito, i denti vuol, la vista-cara :

Prendi il tuo : terra avara!

Perchè me teco ancor non poi'ti a Stige.

Beato chi del tempo si transige !

Madrigale VI.

(3) Tu morte viva, nido d'ignoranza,

Portatile sepolcro, e vestimento

Di colna e di tormento,

Peso (l'aflUnni, e «il error Jaberinto,

(1) l/ìntendere ed appetere l'itilinìto, mostreno-cbe l'anima non
(iipondc da^li olemenli

, perche'' noHKuno efletlo si leva sopra la

«uà caijrta ; e clic abbi» origino dn cnto infinito immortalo, u pur
re«perienzo de' santi o la roiifJiiono vora romprovano lo sleHìio, occ.

Nota che l'alma paria al corpo ancora, e nU fa questi argomenti,
e che ettia non é qual lui, ecc.

(2) Chiaro e Hlupendo detto dell'anima risoluta a morirò, come
rende il corpo alla terra, od al Fato, ch'egli cerca l'usura della
vita che iropreHtò al corpo. Or vuole doglio, or l'udito, or la

vista, ecc., e questa usura avanza il capitale (vedi lÀstioco di

Platone ).

(8) Epiteti propriissimi dal corpo, e contra le sua lusinghe e

Umori risnltiztoii veracissima dell alma che gli parla.
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Mi tiri in giù con vezzi e con sjMivenlo,

Perch'io non miri in ciel mia propria stanza,

E '1 ben ch'ogn'altro avanza :

Onde di sua beltà invaghito e vinto,

INon sprezzi e lasci te, carbone estinto.

DEL MEDESIMO TEMA

CA?IZONE QUARTA.

N«4ri«ale I.

(1) Filosofia di fatti il senno vuole.

Che l'ultime due tiuiiche or mi spoglia
;

Ch' è del viver la voglia,.

E d'aver laude scrivendo e parlando.

Doglia è lasciarle, ma smorza ogni doglia

Chi nella mente sua il gran senno cole,

Seco vuole e disvole,

Di lui se stesso in se stesso beando.

(2Ì Onor non ha chi. d'altri il va cercando.

M«4ri«al« II.

(3) Se fosse meglio a tutto l'universo,

Alla gloria divina, ed a me ancora,

Ch' io di guai fossi fuora :

Liberato m'avria l' Onnipotente
;

Ch'astuzia e forza coutra lui non fora.

(1) Mostra in questo Madrigale primo, che il senno, di cui è
amor la lìlosotìa , non vuole parole solamente, ma fatti, e che
per operar bene, e sprezzare i guai e la morte, è necessario
spogliarsi del desiderio della vita e della gloria, che sono le due
ultime tuniche, che lascia il filosofo, secondo Platone, e però
chi di questo è spogliato, ogni travaglio piglia a bene, e la morte
stessa; onde in tal contentezza diventa beato volendo e disvo-

lendo con Dio ciò chaddiviene.

(2) Conchiude c-lie il vero onor è dentro la coscienza, e chi si

òonosce buono e savio, non corca l'onor d'altri che dicano, che
egli è buono e savio, poich'esso lo sa, e Dio e gli angeli. Dun-
que gli ambiziosi sono senza onor proprio sempre.

(3) Vero argomento, che se non viene cosa senza Dio, il car-
cere di esso autore sarebbe già finito : perchè centra Dio non
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Tiranno incrudelisci ad ogni verso,

Sbrani e mangi il perverso :

Che non è mal là dove Dio consente.

Non doni legge al medico il languente.

ÌMadrigkle III.

(1) Empio colui non sol, ma ancora stolto

Che 'n croce giubilar Piero ed Andrea
Veggendo, e che si bea
Attilio ne' tormenti, e Muzio e Polo,

Non sa avvanzar la' setta epicurea,

Che sol piacer ha del piacer raccolto
;

Traendo gaudio molto
Pur come fan gli amanti anche dal duolo,

Che '1 primo amor ci leva a tanto volo.

Madrigale iV.

(2) Fuggite amici le scuole mondane
;

Alto hlosofar a noi conviensi
;

Or eh' han visto i miei sensi,

Non più opinante son, ma testimonio

può la violenza ed astuzia di queilil che lo tenevana carcerato

in una fossa, dove fece queste quattro canzoni: però si risolvo

voler la morte, se a Dio piace. I girai sono medicina : e ch'egli

infermo non devo dar legge a Dio suo medico.

(1) Non solo eresia, ma pazzia paro, cho l'uomo vedendo
tanti santi ed eroi goderò dei tormenti , ud eternarsi in Dio e

nella fama, non sa far lo stesso heiroccasiono, e piglia allegrezza

anche dagli affanni, come gli apostoli : e gli inuamornti godono
patir per la loro diva. Dunque l'amor divino più ci alza a questo
gaudio anche nei travagli. Onde sì condanna Epicuro, o 1 Ma-
chiavellismo che non .npnno cavar piacere e gaudio dagli afTanni,

ma solo dalli» prosperiti! come le holtà, le quali devono avanzar
l'uomo savio, «*cc.

(2) Hichiama gli amiri alla scuota di Cristo, poich(> gli ha co-

nosciuto fic.v cspi'riuii/a oHsor vero l'altro secolo dopo la morte,

ed ebbe molle visioni manifesto ni senso esteriore, e li demoni
lo travagliarono, e vollero ingannarlo Ungendosi angeli; ed allora

fece questa canzone, e si dedicò tutto alla religione vera ; e pre-

dica agli altri cho la sua tperienza ò vera ; e non di femminella,

né d'uomo deluso, ma di filosofo, ch'andò investigando questa

verità, 9d allora scrisse VÀntimachiavelliMmo.
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NÒ sciocche prove ho di secreti immensi.

Già gusto quel che sia di Cristo il pane.

Deh sieii da noi lontane

Quelle dottrine, che'l celeste conio

Non ha segnato -, eh' io vidi il Demonio.

(1) Credendosi i demon malvagi e feri

Indiavolarmi con gì' inganni loro;

Benché con mio martoi'o,

M' han l'atto certo, eh' io sono immortale:

Che sia invìsibil più d'un concistoro :

Che l'alme uscendo van co' biajichi e neri,

E co' l'aliaci e veri,

A cui più simil le l'è' il bene e il male.

Che più studiamo in questa vita frale.

MbuMtale VI.

(2) Altri spinge a servir Dio vii temenza,

Altri amoiùon di paradiso.

Altri ipocrito viso
;

Ma noi eh' è primo senno e sommo bene
Amabile per sé, tenemo avviso

(1) L'utilità, la quale, e' cavò d'aver visto li diavoli e trattato

con esso loro, è ch'egli s'accertò, che ci sieno anche degli angeli

ed un'altra vita, e che però trattano cori gli uomini, perchè alla

schiera de'buoui o rei ha l'uomo d'aggregarsi dopo la morte, se-

condo a chi si fece simile di loro con le operazioni buone o ree.

Appartenghiamo dùnque ad un'altra vita : se no, perchè tratte-

rebbono con esso noi?

(2) Che datosi l'uomo al culto divino, non deve servir Dio per
timore dell' inferno , né per amor della gloria ch'aspetta : che
questo servire è vile , di schiavo o di mercenario, secondo che
dice san Bernardo. Jla deve servire a Dio perch'è sommo bene,
degno di sommo amore ; e queste speranze debbono essere se-

conde, e non prime, secondo l'intenzione. E se pure pensas-
simo andare ali" "nferno, e lo sapessimo, dovremmo servire a Dio,
perchè questo è il vero paradiso : sebben pare che schilìamo lo

inferno, perchè chi si accosta al sommo bene, non può cadere
in male. •*
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A cui iarci conformi è preminenza
;

Bench'avessimo scienza,

Che n'abbia scritti alle tartaree pene
Nel primo amor nuU'odio por conviene.

Madrigale VII.

) Chi dagli effetti Dio conoscer brama
Per seco unirsi e lodarlo, sia certo,

Come in me sono esperto

Delle sue colpe segreto perdono
Conseguisce, e scienza aell' incerto.

Dio osserva la pariglia : ama chi l'ama,
E risponde a chi il chiama.
Odia, disprezza il mal sendo uno e buono

;

Chi a lui si dona, lo guadagna in dono.

MMlrigale Vili.

(2) Se mai tìa ch'uomo ascolte

Queste sotterra ed in silenzio nate

Rime mie sventurate ;

Pria che nascan, sepulte;

Pensier nuiti e costume
\

eh' io non ragiono a caso-,

.Ma Hpcrionza e nume
K legge naturai m'han persuaso.

(1) Conchiude quel rhc ha provato, cho Dio perdona i pec-
cali e TesaudUce , ed invocato risponde, od insegna con più
amore che il padre, e più |)res(o cho li diavoli, o cho noi non
Hiamo inloxi , né vegi^iamo, perchè trascuriamo il suo culto, e

non lo chiamiamo per ben nostro, e per vero amore, nò ci diamo
in tutto e por tutto n lui. Mn chi hì dà n Dio, guadnf^na Dio e ne

«Umho.

(3) Nel pr(!nder commiato dice , cho que.ttQ rimo son ratte in

una rossa , o poro sepolte avanti cbe nate, od esorta le genti a

mutar vita o sospetto, porcbò noa^i è mosso n parlar cosi, se

non per esperienza , e per Nume divino cbe l' ha insognato, e

per ragion naturale fliosoflca, ed assicura tuttiUel vero.
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A BKIULLO (•)

CANZONE DI PENTIMENTO
DESIDKKOSU

DI CONFESSIONE FATTA NEL CAUCASO.

Mmdri««le I.

(1) Signor, troppo peccai; troppo, il conosco;

Signor più non iii'ammiro

Dei mio atroeisiiinio niaitiro

:

Né le mie abbominevoli pregiiiere

Di medicina, ma di mortai tosco

Fui" degne. Ahi stolto e losco!

Dissi : diadica Dio, non miserere.

Ma l'alta tua benigna sofierenza,

Pert'ui più volte non mi fulminasti.

Mi dà qualelie credenza

Che perdonanza al fin mi riserbasti.

M«JH«al« II.

Quattordici anni in van patisco (ahi lasso!)

Sempre errore crescendo

A me stesso, ed agli altri persuadendo

eh' io per difender verità e giustizia

Du Dio eh' ho sconosciuto, sia qua basso

Qnal Cristo, eletto sasso

A franger l' ignoranzii e la malizia.

Or ti vorrei pregar, che per discolpa

Di tanti errori accetti tante pene ;

Se non è nuova colpa

Chieder, ch'agli empii guai segua alcun bene.

(*; Onesto è canto di i^coraggimento, naturale dopo U anni.

(1) Parla a Dio e riconosce quei peccati che gh partano atti

meritorii.
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Madrigale III.

Io merito in niente esser disfatto,

Signor mio, quando penso
L'opere prave mie, e '1 perverso senso.

Poi mirando, ch'io son pur tua Iattura,

Che tocca riconciarla a chi 1' ha fatto,

lo bramo esser rifatto

Nel tuo cospetto nuova creatura.

Questa sola ragion sola mi resta :

Onde sul fine al mio lungo tormento
Chieggio, non quella festa,

Né del prodigo figlio il gran contento.

Madrigale IV.

[1) Io mi credevo Dio tener in mano
Non seguitando Dio,

Ma l'argute ragion del sennamio,
(Ihe a me .ed a' santi ministrar la morte.

Benché sagace e pio l' ingegno umano
Divien cieco e profano.

Se pensa migliorar la comun sorte, •

Pi'ia che mostrarti a' sensi suoi, Dio vero,

E mandarlo, ed armarlo non lidegni

domo tuo messaggero
Di miracolo, e provo e contrassegni.

Maalrigala \'.

(2) Altri il demonio, altri l'astu/ia propria

Spins(> a far coso nuove,

IVrmottonto colui, cho'l tutto mncive,

Per ragion parto chiaro o parto os«Mire.

(1) Ninno <lovo protlicar») novit/i , o coso dotidò ponsa cho

t'aobio "a miiKlìorar la repubblica, so da Diu vtHibiimonto non
è nendato, o corno fttoiMò ,. armato di miracoli o contrasse-

gni, ecc.

(2) f!om« (pii'lli rbo prodinirono novili». non lutti furori il;i J)io

mandaU, mn dal dnmonio conii! Maometto e Minoii : altri dalla

Brudenza, conio l'itanora, occ, ondo molli pensano, che anche

loinè e gli proroti Micito con) venuti, o h' ingannano.
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Laonde chi di senso ha maggior copia,

Spesso sente più inopia

Empiendosi di i'aise conghietture,

Che i divi ambasciator sien anche tali
;

E la bontà di Dio, che condescende
E si mostra a' mortali,

Disconosce, discrede, e non intende.

[l) Osserva, uomo, osserva quella legge,

Nella qual nato sei :

Prencipo e sacerdoti sienti Dei,

E i lor precetti, divini, quantunque
Paiano ingiusti a te ed a tutto il gregge.

Se Dio, per cui si regge,

Diluvi, incendi e l'erro usa quandunque
Par giusto : e così que' ministri d' ira,

Dove Dio tace e vuole ; taci e vogli :

Con voti al porto aspira

Schifando via, non ofl'endendo i scogli.

Ma4*ig«U VII.

(2) Chi schernisce i decreti, ovvero ammenda,
col peccato scherza,

di (piel gode, o per la prima sferea

Da errar non fugge più cne dal colubro,

l'occulta giustizia non gli è orrenda :

Costui misero intenda
eh' è preso all'ami, e que' eh' al lido rubro

{*) Se pensi alle condizioni sciagurate dell'autore, non ti parrà

strana questa strofa in bocca di colui che voleva abbattere so-

fisti, ipocriti e tiranni.

(1) t^he l'uomo deve comportare i tiranni, mentre da Dio sono
permessi, il quale usa questi flagelli, e fuoco, e peste, e guerra
e dove non ti dice altro, sta cheto, prega, ecc., e non ti mettere
ad aiutare con novità, ecc.

(2) Grande avvertimento e chiaro.
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Ostinati perir, giungi al mio esempio.

(1) Quanto ha il peccato in sé bruttezza e puzza
Pria non conosce l'empio,

Che qual Antioco inverminisce e puzza.

Madrigale Vili.

(•2) Ma tu quei miri, che peccano impune
Lieti e tranquilli sempre :

Ma non penetri le segrete tempre
Dell'uomo interior, e però sparli -,

Che forse è di c|uel mal che pensi immune
;

pene ha più importune,
Sdegno, sospetto; zelo, interni tarli :

Né guardi il fin, nò le divine vie.

Quanto piti tarde, tanto più gagliarde.

ciò ne forza a dire,

Necessario è 1- inferno, che sempre arde.

Madrigale IX.

(3) Tardi, Padre, ritorno al tuo consiglio.

Tardi il medico invoco,
Tanto aggravato il morbo non dà loco.

Quanto piii alzar vo' gli occhi al tuo splendore,

Pili mi sento abbagliar, gravarmi il ciglio.

Poi con fiero periglio

Dal lago infenor lento uscir fuora

Con quelle forze (!he non ho meschino,
.M(fS<'liinn UIC per me stesso pcidulo!
Che liiiiilo divino

(ìhe sol salvarmi può, bramo e rifinto.

(I) Mira quando uno empio iirrivii a conoscere il peccalo.

{'iì Notn eh»! non «effue, pnrclif'' non si vodo , la pena lioi

ninlv8f(i ; cho però eli» non ci Kìn, scmhìo o oc<miUii o fnlurn, o

e' non nono iri-n cotiii- .i ic pare: ovvìmo (pieHto e, perchè cono-

sciamo rtii! ci i< Il 1,1 ^iuAtìziu dell'altro hccoIo , n crediamo

i' inferno.

CI) Mira come lo ritfohizione di viver bene, impedita du' mali

abiti, conio cerca colla priuleii/n umana uMcir do (]uel mule ;

donde non può umanamonio.
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[l) Desio di desiar tue grazie tengo,

Certa, evidente vita.

Quando voglia possente a te m'invita,

E (juando (' liacea, avaoeio sento il danno;
Su l'ale del voler non mi sostengo
Rotte e bagnate. Vengo
A que' favor, eli'a si pregar mi faiuìo.

Dell pregate per me Voi, eh' io non posso :

Voi l'iero e Paolo luminar del cielo,

Radamante e Minosso
Della celeste legge e del Vangelo.

Mik^rigale XI.

Merti non ho per quelle gran i>eccata

(]he contili te ho commesso,
Madre di Cristo, e voi che state appresso,
Spirti beati, abitator del lume,
(]ne '1 mon(lo adempie, e sol la Jerra ingrata
Ancor non ha jHirgata.

Prego contra ragion, contra il co8tum|j|f
Ch'ili vostro capital fiero inimico
Impetrate da lui qualche perdono,
Ch'a' peccator In amiOo

;

Poiché tra gli empi il maggior empio io sono.

Ma<lri««l« XII.

Ah come mi sta sempre innanzi agli occhi
Come mi fere e punge!
Come l'alma dal corpo mi disgiunge.
E la fiducia dall'alma mi svelfe

Il grande (allo mio, gli atti miei sciocchi !

Tu che mi senti e tocchi

Aria, tu vivo ciel, voi sacre stelle,

(1) Vedendo che ha il desiderio di desiderare, ùia non dèi de-
siderato aiuto, e che quando si movea a Dio, subite sentia aiuto:
e quando la voglia era lenta, sentia il danno, risolve di doman-
dare aiuto, eco

Voi 1. 10 — tàiiPANiiLLA, Cfpere,
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E voi spirti volanti dentro a loro,

Ch'or m'ascoltate, ed io non veggio voi,

Mirate al mio martoro.

Di voi sicuri pregate per noi.

Madrigale XIII.

(1) Canzon grave, e dolente

Delle mie iniquitati,

Corri a Berillo vivo, da Dio eletto

A purgar l'alme da' brutti peccati.

Di' che la mia si pente,

eh' e' faaia il sacro effetto

Invocando per me l' Onnipotente.

DELLA PRIMA POSSANZA.

CANZONI.

Madrigale I.

(2) I^ potestati umane tjiilto in' hanno
Travagliato, ch'omai vengo a pensare,

Ch' io jieccai contro la Possanza Prima;
Perù che di Siiturno piìi d'un anno.
Tutto del Senno I*rimo a contemplare
Mi diedi, e al l*rimo Amor volsi ogni rima,

Di te tanto 8<TÌvendo

Quanto per lor ti intendo,

l>i cui dovevo far principal stima.

Or io volgo il mio stile

Alla tua dìgnitatc,

Perdon chiedendo umile
Vaì aiuto, o Suprema Potcslnde.

(1) liRrilto A don Brigo di Pavia, di santità e carità, ed amici-
zia singolare con esHo lui.

(t) Dovea l'autore, per ordine motaflnico, «crivoro dolla prima .

pOMtnza, avanti cho dui primo .tonno; ma non ne ixirlò nini,

ne n9n in questa canr.ono, pontitosi d'aver in trentanni, eh' è ii

l'apno Saluraino, Hcrilto e parlato solo d'amore o del sunno;
e chiede perdono, e domanda aiuto alla possanza dentro la slessa

fof»a.
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MadrifaU II.

(1) Dove manca possanza, il imtiniento
Cli' al non esser le cose senipi-e tira,
Abbonda, e'i caso avverso ed ogni male;
Ond" io tant'anni mi trovo scojitento.

(2) A te, valor, dunque oggi alzo la mira,
A cui soggiace ogni forza fatale :

Che '1 senno e l'amor picj,

dom' or ben confesso io,

Seiiza la tua difesa poco vale.
Può amar chi ha potenxa
E sa chi può sapere,
Ed è chi aver può essenza.
Dunque ogni quiddità vien dal potere.

Madrigale |||.

(3) L' intrinseco poter fa che sussista
Ogn'essere, e V estrinseco il difende :

Si è d'altri, o parte, e non da se; né tutto.
Sta li mondo e gli enti magni in questa lista
A CUI precede chi da. nullo pende,
Dio, che interno valor solo ha per lutto.
Ma può se poter \iiole

E se potei' sa ; e suole
(In sé volgendo auel che'n lui è prodotto)
Saper se puote ed ama ;

E voler se può e sape.
Dimqiie tre in un si chiama,
E distinzion d'origine sol cape.

(1) I guai che vengono per mancanza di potere.

5 u/',"°''^
^*'® .'?*'' potere viene Tessere, l'amare e 'I sapere{S) Ha bisogno di potere estrinseco chi è parte e non tuttoprocede d'altri, e non da sé. Intrinseco l'ha il mondS è forsegh angeli ,n parte, sebbene da Dio hanno Tessere? e i poSper conseguenza; pure possono sempre essere per qudcheDio gh dono essere come totale e conie da sé. MaDio solo Jvero potere interno. Ma perchè Dio può. volendo e san^do

un? T^l' ''''r'^' ' v"o>e potendo e .Spendo èTte
Ts^ 'J^^^? " ^'^''^'"g"^ P»^r Je relazioni d'origine. Vedi que^sta^sottUe disputa nella seconda parte della Metanica delTaT
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Madrigale I^'.

(1) Possanza e senno producono amore
Unitamente, e però tutte cose
Aman l'esser però, che sanno e ponno
Ma sanno perchè ponno solo. Autore
Dunfjue del senno primo ben si pose
Il primario poter degli enti donno.
Ma perchè regge amando,
Ed oj)era insegnando
E l'esser, (piando è desto e quand'é in sonno,
D' essi tre si compone,
Saran tre preminenze
D'ogni elFetto e cagione
Semplici metafisici semenze.

Madrigale \ («).

E ci») eh' è, perchè pnote sape ed ama,
Non è ipiel ch'esser non può, ignora o abhorre,

Per s«', o per forza d' altri, o del primo Ente
CM' è monotriado : e (jucl ch'all'esser chiama
Pai'tecipando tre ominoiizc corro

r Pur limitato sempre dal niente

All' essei- suo linilo

Ohe sta in (jnello iiilinlto

Kssor eterno, solo', indipendente,

(1) L'amor procode <lallii cono.'-conza o dalla potenza. DuiKjiie

la potenza procede tutu* lo prinialìtà mi^allsicho, ma porih'i'ssa

non ù potenza senza «cnno e senza amore, però sono tutto tre

preminenze, e semi, e cnuNo motalisicali di tutto lo causo e cjiu-

sali Hhìcì, c<',(:. Vedi la Metafixica

(2) Prova che l'essere viene dal potere, sapere ed amare, e 'I

non CHM-ro (Ini iion potere, non sapere ed odiare per sé: ma
dal |)rimo etile per accidente, in (pianto toglie il poterò o il na-

pcre o l'amore, ma non lo annichila : e chu nascendo da lui,

piglia oKiii ente part4>cipu/ione di (pu'Ht(> tre primalità; ma linite

vengono a lui por la partecipazione' del niente, che ha le sue

opposte primalità ; e che |>ure l'ente nato Nta nel primo ente, e

non fuori, e che il luogo e liasn dell'eftnere delti secondi etili,

che penetra in(M)rporal monto e penotriilo ò corjioralmonto e

cinge tutto. '
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Che creò come base

D'ogni essenza seconda

Lo spazio, immenso vase,

Ch' è penetrato, penetra e circonda.

MU4rifl«UVI (t).

Quando di contener virtù donasti

Al Inogo, e dal tuo senno senso prese,

E dall'amor, amor di lai-si pieno.

La gian mole corporea ingenerasti

Delle virtuti agenti atta all' imprese

In due triadi consimili a quel seno.

Poscia i mastìhi possenti,

Che di lei due elementi,

Cielo e terra formaro : e del più e meno
Di lor gare e rovine

Ogni mistura uscìa,

Dio influendo a tal fine,

Necessitiìte, fato ed armonia.

La vita agli enti varii che seguiva

Era virtute in quanto da te nacque.

Ma quel che dal non esser timor veime.

Ogni vizio produsse, e la nociva

(1) Dice come Dio prima fece lo spazio composto pure di po-

tenza, sapienza ed amore, e che dentro a quello pose la ma-
teria eh' è la mole corporea, consimile al seno, cioè al luogo,

in due triadi, cioè nel potere, sapere ed amore, e nella lun-

ghezza, larghezza e profondità. Nella materia poi Dio seminò
due maschi principii, cioè gli attivi, caldo e freddo, perchè la

materia e'I luogo sono femmine, passivi principii. E questi

maschi d'essa materia divisa combattendo formaro due elementi

cielo e terra, li quali combattendo tra loro, della languida fatta

virtù loro nascono i secondi enti per guida , avendo della ge-

nerazione le tre influenze, necessità, fato ed armonia, che por-

tan l'idea.

(•2) Che la virtù venga dall'entità, che sono valore, senno ed
tmore, e gli vizi dal timore del non essere, perchè da questo è
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Ragion di stato, e poi '1 mal proprio piacque,
Che '1 senso indi impotente a ciò s'attenne.

Ma se ti svegli omai,
In meglio muterai
Natura madre, e i figli, come accenna.
L' impotenza e '1 peccato
Torrai da' senni umani

;

Tutti in un lieto stato

GÌ' imperii adducerai varii profani.

Maarigale Vili (i).

Darai alla vita di durar virtute :

F'orza alla legge che '1 gran senno mise :

Vigor all' amicizie d'amor prole.

Senza te gli enti han le bontà perdute,
Veiuier le insidie, e l'unità divise,

Ch" invitila partorirò, e false scuole;

Timidità e pigrizia,

nata la pugna degli elementi, e poi la ragion di stato, ogni ente

volendo essere sempre, e distruggere quel che gì' impedisce l'es-

sere in qualche modo. Quindi piacque a tutti il proprio male,

perchè il senso partecipando il non esser proprio, non conosco

gli altri modi, e credo solo il suo essere ottimo, e sprezza por

il »uo anche il divino os.sere. Poi dice alla prima potenza, che si

pieghi a migliorare la natnra, e gli enti naturali, e levare l'im-

potenza, l'ignoranza e l'odio, onde nasco il peccato, e condurre

il mondo sotto una legge ed uno imperio, pcrcbò cosi cessa la

ragion ria di stato-

(1) Mirabilmonlo mostra come tornando il valore, dona vita

all'essere da lui nato, forza alla legge nata dal sonno, vigor al-

l'amicizia nata d'amore, o che la bontà è perduta per manca-
mento di essa potenza Honza valore : pecche chi non ha valore,

n'appiglia all'insidie: e la divisiono che disunisce lo essere e lu

possanza, genera invidia fra gli enti impotenti o divisi, e diverse

sèlle e scuole falso : poi il timore, la pigrizia, la sconfidenza,

l'avari/ia, la viliii che sempre è accompagnata con la crudeltà,

perchè teme da ogni cosa e vorrebbe tutti gli enti morti ed estinti,

perchè non gli dian paura. Ma dove ci ò valore, v'ò induiitria

e coraggio ; e chi non temo il male d'altri, nò anche ne fa od

altri. Nota che da' mali degli elementi passa a' mali degli uomini,

perchè quoiiU in quegli si fondano.
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SconBdenza, avarizia;

Viitate e crudeltà, che starsi sole

Non san l' una dall'altra.

Ma dove è tua fortezza,

Ogni natura è scaltra
;

Ne teme il male, onde disfarne sprezza.

151

lb4ri««UIX (I).

Canzon, di' al Poter primo
Che per mancanza sua sto in tal paura,

Che meditar non posso la scrittura.

Traggami da questo mio
Inferno, etl in effetto,

Se tutto il mio soggetto

Ei non sarà, me stesso empio condanno,
Dà mo' al perpetuo lagrimoso affanno.

DELLA PROVIDENZA.

Moaetto (•).

La fabbrica del mondo e di sue parti,

E di lor particelle, e parti loro.

Gli usi accertati, il mirabil lavoro

Pon saggio autor buon senza fin provai'ti.

(1) Scrisse nella fossa questa Canzone, e non tanto lunga
quanto quella d'amore e del senno, perchè stava quasi disfatto,

e promette uscendo compire ; e n'è uscito otto mesi dappoi,

sebbene ci stette tre anni ed otto mesi. Non so se ha poi serbato

questo voto, sebbene so che in metafisica scrisse assai della

potenza e di Dio cose altissime.

(2) Dice in questo mirabile Sonetto che la costruzione del mondo
e delle parli, e l'uso loro mostrano che sia fattor loro un infinito

senno ottimo: ma poi gli abusi de' bruti e nostri, ecc., mostrano
ch'altro ci governi men savio principe, e questo lo dice dubi-

tando, e poi argomenta che non può essere, e conchiude, che
questi mali sono per qualche disegno di Dio, e che saranno da
quello tolti, e levato l'argomento, donde pecca Epicuro, e tanti

filosofi e nazioni intere.
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Poi gli abusi de'' bruti, e di nostre arti,

De' mali il gaudio, e de' buoni il martoro,

L'errar ciascun dal fine, a me eh' ignoro

Dicon che'l fabbro dal rettor s'apparti.

Possanza, senno, amor dunque infinito

Commette altrui il governo, e si riposa :

Dunque s' invecchia, o si fa negligente?

Ma un solo è Dio, da cui sarà finito

Tanto scompiglio, e la ragion nascosa

Aperta, onde peccò cotanta gente.

DELLA POSSANZA DELL'UOMO.

Gloria a colui che tutto sape e puote,

O Arte mia, nipote al Primo Senno !

Fa fjualche cenno di su' immagin bella

Cn uomo s'appella.

(1) Uomo s'ai)peìla, chi di fango nacque:
•Senza ingegno soggiac(pie inerme, ignudo :

Patrigno criNlo a lui parve.il primo Ente,

D'altri parente.

D'altri parente, a' cui nati die forza

Hastanli', industria, scorza, pelo e squamo;
Vincon la fame, han corso, artiglio e corno

Conti'»» ogni sc<»rno.

Ma ad ogni scorno l'uomo c<nle e plora;

Del suo sa]M!r vien l'ora troppo tarda
;

(2) Ma sì gagliarda, che del basso mondo
Pur Dio secondo.

E Dio sccondf) miracol del primo.

(3) Ky^W ViUììiiìnUi all' imo, e'n cìei sormonta
S(;nz'ali, e coiilra i suoi moli e misuro,

E le nalurr.

(1) L'uomo fatto ad imagino dì Dio nasce senza senno u

lenza for/a pi son/a votiti e Honz' nrmi , lo <|iiiili sono cuncc-
dule dulia nalurn ullc be^lio. Diinqiin piir liglìa.stro di Diu, e hIì

altri fiv;li

('l) Ma poi (|iiando niftlc sonno, fliv<Milii Dio d<'l mondo.
(.'!) I-: nnmtra la diviniti in comandar a tutto coso lorioiif^ o

ronrini;, <• di più OHCcndcro in ciolu con la nialomatic.i. > :;i|H>r

je naturo, o moli, o misure delle cose ceiosii.
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(1) Sa le nature delle stelle e 'l nome :

Perch'altra ha le chiome, ecl altra ò calva;

Clii strugge, o salva, e pur quando l'eclisse

A lor venisse.

Quando venisse all'aria, all'acqua, idi' imo,

Il vento e '1 mar ha domo, e 'l terreu globo

(ìon legno gobbo accerchia; vince e vede,

Merca e Ta prede.

Merca e la prede ; a lui p<K*a e una terra.

Tuona qual (iiove in guerra un nato inerme;
Porta sue inferme membra, e sottogiace

(Cavallo audace.

Cavallo audace e possente elelante :

Piega il leon innante a lui il ginocchio.

Già tirò il cocchio del roman guen'iero,

Ardir ben fiero !

(2) Ogni aidir fiero ed ogni astuzia abbatte.

Con lor s'orna e combatte, s'arma e coire.

Giardino, torre, e gran città compone,
E leggi pone.

Ei leggi pone come un Dio : egli astuto

(3) Ha dato al cuoio muto e<l alle carte

Di parlar arte * e che i tempi distingua

Dà al rame lingua.

Dà al rame lingua, perch' ha divina alma.

(4) La scimia e l'orso han palma, e non sì industre,

Che'l fuoco illustie maiieggia.sse : ei solo

Si alzò a tal vdo.
S'alzò a tal volo e dal pianeta il tolse ;

Con (piesto i monti sciolse, ammazza il ferro
;

Accelide un cerro, e se ne scalda e cuoce
Vivanda atroce.

St' (1) La divinatoria è segno della divinità umana.

(9) L'.uomo vince l'astuzia e la forza degli animali solo col

senno.

(3) Il far parlare le carte scrivendo e gli orologi, fu pur segno
d'ingegno divino.

(4) Dice che Tuomo non facci ciò per la mano ch'e' La, ma
per lo senno, poicliò le scimie e gli orsi hanno mano, eppure
non trattano il fuoco, e questa arte è propria del senno solo,

per segno che l'uomo non ha l'anima dal fuoco, ma più divina.
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(1) Vivanda atroce d'animai che guasta:

Latte ed acqua non basta, ogn' erba e seme
Per lui; ma preme l'uve, e ne i'a vino,

Liquor divino.

Liquor divino, che gli animi allegra.

Con sale ed oUo integra il cibo, e sana,

Fa alla sua tana giorno quando è notte,

leggi rotte !

leggi rotte ! ch'un sol verme sia

Re, epilogo, armonia, fin d'ogni cosa :

virtù ascosa, di tua gloria propia

Pur gli fai copia.

(2) Pur gli fai copia, se altri avviva il morto,

Passa altri (e non è assorto) l' Eritreo;

Canta Klisco il futuro. Elia sen vola

Alla tua scuola. .

Alla tua scuola Paolo ascende, e trova

Con manifesta prova Cristo a destra

Della maestra Potestade immensa,
Pensa, uomo, pensa !

(3) Pensa, uomo, pensa, giubila ed esaita

1^ prima cagion alta, quella osserva,

Perch' a te serva ogn'altra sua fattura;

Seco ti unisca gentil fede pura,

E'I tuo canto del lor vada in più altura.

(1) Mangiar carne è pa.sto Aero, disse Pitagora.

(2) Fare miracoli è proprio di Dio, e perciò ha concosso al-

l'uomo, e cosi l'andare in ciclo.

(:j) Finalmente dice all' uomo , che conosca la propria no-

biltà, e che s'unisca a Dio, se vuole essere signoro di tutte

le cose creato, sondo amico d'osso vero Signore. E però dob-

biamo lodarlo più che le altro creature, perchò siamo di lor più

nobili, ecc.
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m ME»

SALMODIA

CHE INVITA LE CREATURE IN COMUNE E CU PRIMI ENTI FISICI

A LODAR DIO

Belle, buone e felici e senza ammenda,
Onde laude si renda al Creatore,

Che tanto amore ed arte in farle i>o8e,

Son tutte cose.

(1) Voi tutte coso a celebrar invito

Colui, che n' ha largito ciò che siamo
,

Poi che eravamo nulla, e per memoria,
Cantiamo in gloria.

Cantiamo in gloria Dio, prima Potenza,

Dio, prima Ssipienza, Amor primero,

Ben vivo e vero, senza fin giocondo,

Cominci il mondo.

(2) Cominci il mondo, statua altera e degna
Di lui che sempre regna, a gran trofeo,

Di ciò che feo armario sacrosanto,

Un nuovo canto.

(3) Dì lui nuovo canto tu, che L'imiverso

Penetri ad ogni verso penetrato

Spazio, al creato esser base immota,
(ìhe giace o mota.

(4) Se giace o mota la corporea mole,

tlnita o sparta cole l'altti idea,

(5) Per cui si bea di forme ognor novelle

Soavi e belle.

Soavi e belle pompe del gran Dio,

Lodate il vostro e mio Signor, di cui

(6) Uscendo nui, fu il tempo, eh' è il successo

Degli cuti espresso.

(1) Parla a tutti in comune.

i'ì) Parla al mondo.

(3) Al luogo in cui sta il mondo.

(4) Alla materia divisa in cielo mobile e terra immobile.

(5) All'idee e forme degli enti.

(6) Del tempo, e sua quiddità.
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Fu agli enti impresso anche il vigor nativo

(1) Che dal nascer descrivo; poi natura
Interna cura ed arte, che dà loro

Quel Dio ch'adoro.

Quel Dio ch'adoio, a voi laudar conviensi,

(2) C-alor e freddo immensi di possanza,

Per cui sostanza guerreggiando tue

Partita in due.

Partite in due dunque i vostri accenti,

(3) Magnifici elementi cielo e terra,

Dalla cui guerra poi nasce ogni misto
('Aie Dio ha provisto.

(4) Dio ha pur provisto, che l'un porti '1 giorno,

L'altro la notte intorno raggirando,

Manifestando il creator sovrano
,

Di mano in mano.
(o) Di mano in mano, voi tenebre e luce,

(6) Cantate il Sommo Duce, e voi quiete

E moto avete parte in tjinto carme
Per j)iìi svcgliarme.

(7j Pei" più svegliarme raro e denso, estreme
Tempre; mentie uno teme, e l'altro spera,

l'rendete sfera di sorli diverse,

K canse avveise.

Fra canse avvei>se, e simili adornate

(8i Fato, necessità ed armonia,
Che Dio v'invia in ogni parte, e tutto

Ciò che ha costrutto.

(I) Della n.'itiira o sua quiddità.

(i) A duo' principii attivi, (ho fworo i due clomcnti della so-

stanza nialcrialo.

(II) A due c'Iumenli da'quoli naiicono gli dementati.

(<ì) CIk! I .hoI(> o rido, padre elemento fa il giorno : e la terra

elemento femmina la notte

(5) Alle t('ii«'l)rn e luce, volle della terra e del cielo.

(0) Alla (|ijiete e moto, operazioni de' predetti elementi.

Ci) Al raro e dcnHu , dÌH|ioHÌ/.ionJ defili elementi, i (junli tutti

e due rotondi, il rielo per muoverKi, e la terra per lu^Rir dal

cielo; ed anrhe per unire il valore. \edi la (llosolia.

(8) Alle (re Influenxe, fato, necottrtili ed armonia, elio model-

lano Ogni tutto e parte degli enti per l' idea.
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(I) Ciò che ha costrutto in Dio si sta, e si muove,
È con Beerete pruove ancora sente

La prima mente, e come sa, l'adora ;

Ed in lui vive, benché par che mora.
Grazie a colui, che sempre mi ristora !

SALMODIA

CHE INVITA IL CIELO, LE SOE FARTI E GLI ABITATOll

A LODAR DIO BENEDETTO.

(2) Dal ciel la Gloria del gran Dio rimbomba :

Egli e sonora tromba a pregi tanti.

(3) 1 lumi stanti, e cpie' ch'errando vanno
Musica l'anno.

Musica fanno per ogni contino,

(4) Dove il ealor divino il ciel dispiega,

Ed amor lega tanta luce, e muo^"e
Altronde altrove.

Altronde altrove tutti van correndo.
Te Dio benedicendo e predicando,
Dolce sonando, di'oginmoto è suono,
Com' io ragiono.

Così io ragiono. Ahimì', ch'udir non posso;

(5) Ch' iiniato rumor grosso è che m'occupa
L'orecchia cupa, ed un mohno vivo

Me ne la privo.

1) Conchiude ch'ogni ente sta in Dio e conosce Dio nel suo
modo, chi naturale, chi razionale, chi più chi meno, ecc., e cosi

l'adorano, e non muoiono mai, ma solo si trasmutano , vivendo
-^cmpre in lui.

(2) Cceli enarrant gloriam Dei.

(3) Ch'e' faccino musica è noto, perchè ogni moto è suono, e
ben lo disse Pitagora, e molti santi l'udirò, ecc.

(4) Che il calore spiegò il cielo, e le stelle siano d'amore della

conservazione unite e mosse. Vedi la Filosofia e Metafisica.

(5) Perchè non si sente da noi la musica del cielo, come il

molinaro non ode le parole, ecp.
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Se mi fa privo, voi spìriti eletti,

Che non siete soggetti a corpo sordo,

(1) Fate un accordo al suon di ta' strumenti

Co' vostri accenti.

Co' vostri accenti sacri intellettuali,

D'una spiegando l'ali in altra stella,

Vostra tavella, Santo, Santo, Santo,

Dicete in tanto.

(2) Dieete in tanto ardenti serafini,

Sagaci cherubini, e giusti troni,

Dominazioni, virtù epotestati,'

E principati.

Principiate, arcangeli, e seguite,

(3) Angeli, che venite a darmi aiuto.

Da voi, perduto il corpo, in cielo accolte

Son l'alme sciolte.

(4) alme sciolte, o patriarchi grandi,

Profeti venerandi, in cortesia,

1^ salmodìa di Davide canoro.

Dice te in cord.

(5) Dicete in coro, apostoli, che'l mondo
Vinto e reso fecondo di virtù ti,

E risoluti fatto avete noi

Di seguir voi.

(6) Di seguir voi, gli martiri non tardi.

Con l'animo gagliardi, e sparso sangue.

Fan che non languc la musica nostra

Nell'alta chiostra.

(7) Dall'alta chiostra con varie dottrine,

Anime pellegrine confessare

Odo per mare, \ìcr lena e per cielo

Vero il Vangelo,

(I) Parla agli nngoli.

(3) I novo rori dogli angoli nocondo san Dionigi, e conrormi

allo roetafliicht) primalith.

(3) Oli angeli deirullimn gerarchia amministrano lo coi^o no-

stre.

(4) Parla n'Hantidcl Vccctiio Tontamonlo.

(5) Poi a quelli del Nuovo, mirabile encomio dogli apunloli-

(6) A' martiri.

(7) A'confeMori.
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(1) Vero il Vangelo, voi vergini caste,

Virilmente provaste a chi udir vuole

L'eterea mole : or per questo e le stelle

(2) Son vostre celle.

sante celle murate di luce.

Che '1 passar vi conduce, non ritiene

(3) Ad ogni bene ; e quelle vie di latte

Per voi son fatte.

(4) Per voi son fatte le scene e l' istorie

Delle divine glorie, che a mirarle

E celebrarle vi dà il primo fuoco

Possanza e luoco.

Per ogni luoco Dio quant' bave in mente

(5) Vuol che si rappresenti in cielo, e poi

De' segni suoi, tu suolo e mar, ti adeinpi

Di tempi in tempi.

(6) Di tempi in tempi Ariete, Cancro e libra

E Capricorno vibra l'alte idee,:

Quante si dee all'arte, alla natura,

Virtù e figura

.

Virtù e figura per il Sol deriva

(7) Statua, immagin più diva del monarca,
Lucerna ed arca di dei tate in suso,

Padre quaggiuso.

Padre è quaggiuso, che la terra impregna -,

(8) I*erchò a' figli sovvegna. Poi la luna

Virtute aduna d'ogni stella, e dice

Esser nutrice.

(1) Alle vergini

(2) Le stelle son celle dell' anime beate, che non ritengono né
\
il moto, né la vista, ma più la aiutano.

(3) La Galassia essere fatta per via de' santi spiriti, fu opinione
anche di Pitagora, e in vero senza tal fine non par che si possa
di lei dir cosa probabile, oltre quello che dice l'autore per la

varietà degli enti inferiori in filosofìa.

(4) Scene ed istorie chiama l'esistenza e la diversità degli
enti.

(5) Nolk come leccese si moltiplicano da Dio negli angeli,
dagli angeli nel cielo, dal cielo in terra e mare.

(G) Pe' quattro segni cardinali le influenze più scendono con
l'idea.

(7) Encomio vero del sole in cielo e in terra.

(8) Della luna l'uso, ecc.
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(1) E ben nutrice amorosa e veloce:

Se '1 gelo è l'ardor nuoce, il fa soave.

Or sembra nave, or globo, or mezzo tondo
Per ben del mondo.

(2) Per ben del mondo ne' sj)lendDr superni

Degli enti non eterni è smisurato

La vita e '1 stato : e nelli sacri giri

Parmi che'l miri.

(3) Parmi ch'io miri quella provvidenza;

Chi dà tanta eloquenza sì celebra

Mia s(juilla è ebra j)er troj)po desìo

Di c<intiir vostro, o stelle, il grande Dio;

Gloria all'onnipotente Signor mio !

SALMODIA
CHE IISVITA LA TERRA E LE COSE IN QUELLA NATE

A LODAR DIO,
E DECLARA LOR FINE

E LA PROVIDENZA DIVINA.

(4) La terra n(>stra di far giuoco (! festa •

Nullo tempo si resta al Sommo ()io,

Da rli<> l'ugìo l'amor- pesolo in mezzo,
Gioisce al rezzo,

(iioiwc al rezzo, e'I circondante caldo

Scliifando, viver saldo e freddo gode,

(5) Uendcndo hulc all'eterno, eternarsi

Vuol, non disfarsi.

(1) La hina col calor l)luiido a|)re e,fa osiilaro il calor robusto,

e mitiKM il rruddo gratiJo. o con I» toriotù di suo fucco luconti

fa la varu'lii in torrn, i; i tempi, «ce.

(2) Che IH)' moti dolio Hlollo stia la misura dello coso, o vite

inferiori, altrove s'Adotto, e l'iiitotie ed Aristotile lo coiifermatio.

(.'!) Commiato della Canzone, parlando allo cose chiamato alla

gjoriflra/iotie di Dio.

li) Ì.U terra sta pegola in mezzo al mondo unita dall'amor

della conserva /ion«. e gode del freddo per contrastare ol solo

caldo, che vuol disfarla.

(.^) Le cose volendo esser sempro, (jpoo'ò Dio, lodano 0d amano
JOio in questo atto.
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(1) Vuol non disfarsi, e *l Sol vorria disiarla

Non })er odio : per farla inr>lo amica :

(2) Seco r illirica, e eon focose braccia

Cinge ed abbraccia.

(ìirige ed abbraccia aiich'eHa hii nel seno,

(Ihe schifandolo pieno pin* se 'I vede

Di calor. Fede, die al destin più incori-e

Chi più l'abborre.

(3) Chi ])iìi l'abborre, |)os<ia più l'aggi'ada

Che sua fuga sia strada a (luel s'ammira,

Ch'alia sua mira e gloria gli rivolge,

Che il mondo volge.

Che il mondo volge cosi fece madre
La terra e'I sole, padre d' intìnitii

Prole, ch'addita del primero ingegno

L'arte e'I disegno.

(4) L'arte e 'I disegno su esiiltate, o monti.

Della «ran Madie pronti alle difese

Ossii distese, e fini a' regni nostri :

Stanze a' gran mostri.

Stanze a' gran mostri e piccioli prillate

(5) Acipie, che circondato il nostro snok)

Voi date il volo a' pesci eil alte navi

Si in terra gravi.

(1) Il sole non per odio per .-^ò, ma per amore agisce contra la

terra.

(2) Nota come il sole abbraccia la terra per farla cielo, e come
ella abbraccia il sole, mentrelo fugge e combatte, perchè tinisce

il calor dentro so, circondandolo col freddo più lo rinforza ; dal

che si vede, ch'ella fuggendo il fato, incorro in quello^ e cos^'i

.tutti gli enti, ecc.

(3) Stupenda cosa, che poi aggrada quel che primo abborre,

perchè diventa natura, e si perde il senso d'altro miglior essere,

^*iB pure s'ammira che fuggendo incorre nel mal fuggito e poi

amato. E questo è per divino ordinamento, onde addiviene che

il sole sia padre e la terra madre del mondo, e delle cose nelle

quali riluce l'Arte divina.

\4) Parla ai monti che con tante utilità a chi servono mostrano

i primi la divina arte.

(5) L'uso delle acque. Le navi in esse leggiere sono, e gwyi in

terra

.

Vo'. 1. — 11 CAMP.tNKLLA, Op.Tf.
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La terra aggravi, e pur non la sommergi,

(1) Tu Ocean, che tergi sì supei'bo.

Per divin verbo dal suo ventre uscisti,

E'I mondo unisti.

(2) Tu '1 mondo unisti, ch'ò il primo animale,

Tra l'etra spiritale e '1 terren grosso

Siuiguc ti posso dir, che nutre e viene :

Va tra le vene.

Va tra le vene, e per li fonti spiccia,

(3) Dove la terra arsiccia ha piìi bevuto;
Indi il perduto alle campagne rende;

Poi in alto ast^'ende.

In alto ascende a far giuoco al Signore,

(4) Col terrestre vapore insieme misto;

Or stella è visto, ed or come bombarde
Rimbomba ed arde.

(5) Rimbomba ed arde ed atterrisce gli empi.
Non perdona agli tempi, o vivi o morti.

Tu Dio n'esorti a l>e' (celesti nidi

(jon questi gridi.

Con (juesti gridi gli animai richiami.

Perchè non restin grami alle tempeste.

Gioconde feste a gli angeli, a' demoni,
Fatiche doni.

Fatiche doni con saper immenso
(6) .Sotterra al fuoco accenso, ohe fracassa,

Cuoce e rclas^i, e dentn» fa i metalli,

Fuor monti e valh.

(1) Nota corno l'Oceano esce dalla terra come sudore, e per
logge nntiirnle del verbo eterno sommergo la terra, ma non per
miracolo nuovo com'nltri dicono, e corno il maro unisco lo na-
zioni con In navigazione.

f2) Nota ilio (li piti unisco il oiolo con la torra osso mare, per-

chè 86 quello non fosHo non si Tarebbono vapori, e si sparti-

rebbe l'un dall'altro, o come e' nutrica la torra, o l'olerà.

(3) VwJi conio si lambicca, o va «opra i monti, o poi scendo
por fiumi pioggie. o ritorna in circolo.

(4) Non fa ronsisten/o di comete e di tuoni e di pioggie, so non
è misto il vapor acqueo col terreo cloò il HOltilo col grosso. Vedi
Filoiofia.

(5) Nola l'uso de' tuoni da nullo cosi altamente cantato, e rome
l'eutoro trovò la causa linaio di tutti gli enti secondi, ignota agli

antichi, aitffoi desiderala da Socrate. Vodi Vlal. in Phadon.
(6) Uso del fuoco intra la terra.
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(1) Co' monti e valli, e fiumi e mar distingui

I paesi : altri impingui, altri lai mam,
E dolci ed acri a gli abitanti vari

Più necessari.

(2) Pili necessari e più capaci ancora

l)i vite, che si l'ora ugual per tutto;

(3) E perchè tutto pur le cose stesse

Non producesse;

Ma ])roducesse biade la campagna :

[A) S'alzasse alla montagna il l'ununo e l'onda,

Arte jirol'onda di doppi hmibicchi

Per l'arci ricchi.

Per l'arci ricchi altrove oro ed argento

Nasce; altrove frimiento, augelli e tiere,

Rivi e peschiere, macchie, salti e bosi^hi :

Percli'io il conoschi.

(5) Perch'io conoschi l'alta Ragion prima,

Fa mancar al mio clima molte cose.

Commercio puose, amor e conoscenza
Tal provvidenza.

Tal provvidenza in due quadranti opposti

(6) Fa che in su 'l mar s'accosti : in uno colle

L'altro s'estolle per l'acque pendenti

Là concorrenti.

(1) Come la varietà della terra sia utile alla varia vita di varii

enti.

(2) Come è più capace sendo montuosa ed avvallata, che piana

e tonda.

(3) Mira che i diversi climi per diverso calore variati, e gli

diversi siti producono la diversità degli enti, onde noi conosciamo
la divina arte di virtù moltiplicissima.

(4) Nota come del fumo si fa l'acqua nelle caverne de' monti,

e più dell'acqua del mare lambiccata come per spugna o per
feltro.

(5) Come Dio dispose, che non in ogni paese ogni cosa ne-

cessaria nasca
,
perchè andassimo cercando , e cos'i cono.sces-

simo Dio in tante opere sue, e con le altre genti facessimo com-
mercio.

(6) lìell'uso mirabile del flusso e reflusso del mare, e dell'aria

secondo la nostra GlosoQa, non inteso dagli antichi, come si faccia

nò perchè line.
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Son concorrenti di diversi fianchi

In cui avvien che manchi: e in tutti lidi

Sci ore vidi alzarsi e sei abbassarsi

,

Per più avvivarsi.

(1) Per più avvivarsi la il medesmo l'aria

E pur ([ual mar si varia, dove airolti

Son vapor molti, che capir jion ])oinio,

E spazio vojino.

E spaialo vonno, e spazio van cercando,

Purgando, ventilando, trasferendo.

Il convertendo lummo in ntil pioggia :

Stupenda foggia.

Stupenda foggia, ch'a piìi parti giove,

,2) Fiere ed augelli altrove e pesci porta :

F.e navi esorta al corso; noi a consulta;

Altri sepulta.

Altri sepulta in sonno, ed altri in sabbia

Svelle arbori con rabbia, e giaii cittati :

(3) Son fecondati i campi, ove dolce aura,

Il veidc innaura.

Fa verdi, innaura, e purpiuee le nubi,

(4) Il Sol, perch'io non dubbi or, che più pera

La nostra sfera in mare : il suo ben vale

Ciò che in su sale.

(5) Quando in su sale in grandini s'ìngrojtpa

(irosso vapor che scoppia in caldo loco;

)Ia nttn a poco a poco, «piai la neve

(Ihc il freddo beve.

(6) Il freddo beve, e si congelH in brina '

Quel ch'aura tnattulina, o s<>ra agguaglia

Come si quaglia in pioggia il fummo, e cade

DoU'O alle biade.

lì) L'uno (le'vonti.

(ì) Il vento i)orl!i (!<'kIì odori, o 'I fnvltlo e 1 ciildo lira nVi ani-

muli a'ilivcrsi pacxì, o di più lo nuvÌKa/.ioni , ed invita e con-

ttullii il vento rrcMJdo Torte, elio uni.'<co gli spiriti dentro. .Mu il

groHHo aiifitralc fa dormire , ed iti Libia atterra nel snbltiono i

Ì3)

1,'iHO (lell'niirn.

4) C.Ofiìf il MOlo fii l'iride Kcgno di por»».

5) !)«' grandini e loro diiTcrenza «lullo novi.

6) Della ruKindn o hrina.
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(1) Per lar le biade e' manca nell'Egitto,

Onde il Nil l'u [treseritto, che inondasse,

die Assui' imitasse, e l'India in qneslit guisii,

(ìhe Dio n'avvisa.

Dio pnr n'avvisa, che l'Arabia ottenne

(2) Solo rugiada, e l'enne incenso e manna
Nettarea canna, e ragia di che degni

Fnr i miei regni.

Tutti anche i regni han piani, balze e selve

l'asto e casa di belve. maraviglia!

Quanta famiglia per te, Signor, nasce,

Si cresce e pasce.

Si cresce e pasce di liipior terrestre

(3j II l'erro, il sasso aljHìstre: nn grasso e molle.

(4) L'erbe iatali, immobili animali,

Fa a (lue' che han l'ali.

A que' che han l'ali, a chi serpe, a chi anda
Foglie, lailici, ghianda, gl'ani e pomi;
.\ltri ne domi, altri armi, altri l'ai inermi.

Ni' senza scliermi.

Hanno per schermi i ricci e gli arboscelli,

Spine contra gli augelli, asini e b<»vi.

Altura trovi in querce, abeti e l'aggi.

Per tali oltraggi.

Per tali oltraggi han le quaquiglie e i pini

Guscio, e vesti d'uncini eontra i polpi :

Che ghiro non le s^ìolpi, bau le castagne,

Ma pur le Irague.

(1) Providenza divina che neli' Egitto, mancando vapor atto a

farsi pioggia, ci sia l' inondazione del Nilo, e così nell' Indie del

Pegù e Menan. e '1 Tigri in .\ssiria.

(2) Come IWrahia solo ha la rugiada, e però fa incenso
,

manna, ecc., e che la Calabria ha la stessa grazia della manna
e zuccaro.

(3) Donde si nutrisce il ferro e li metalli.

(4) E donde l'erbe, le quali sono fatte per gli animali, e questi

per gli uomini, e l'uomo per gli angeli, e questi per Dio ; e nota

come le piante, altre son domestiche, altre silvestri, ìltre di spine,

altro disarmate.
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(1) Però le fragno, che Dio ha destinato,

Ch'ogni ente lion sol nato sia d'ogn'altìo,

(2) Ma l'uno all'altro sia cibo ed avello

Or (jnesto, or (juello.

(3) Ma questo e quello resistendo addita

Godersi in ogni vita, che Dio dona :

E pcrch'è buona, ogn'altra viva norma
Pur si trasforma.

Chi la- trasforma con tanta sua laude

(4) Che sieno molti gaude gl'innocenti,

Pochi possenti orsi e leon vedrai,

Pecore assai.

(5) Pecore assiii, che dal caldo e dal gelo

sólo difende il pelo. Frutti e liori.

Tu fronda, onori : a' timidi è soccorso,

La t<ma e '1 corso.

Ix' tane c'I corso ha il cervo, il lepre, il capro;

(k)rna il bue : zanne l'apro : unghie il cavallo :

Vivezza il gallo, ch'ai (ìero leone.

Spavento pone.

Spavento pone all'elefante il drago.

O spettacolo vago di lor gesti!

Falcon, tu avesti rostro, e duro artiglio

L'acpiila e'I figlio.

(6) L'aquila e l figlio han jMir la vista acuta,

Come il can lungo filila la sua proda,

Perchè provveda, o di lonlano il lupo

Al ventre cupo.

Pel vorrtre cupo ha forza la balena,

Molta astuzia ha rìona, industria l'ape,

come sape polizia e governo,

D'esili e d'inverno.

(1) Como non giova la diTcsa ko non (pianto Dio ha destinalo,

C<m) gli iiiiiinalì, roin<; tigli arbori.

(t) F «omo l'uno A Hojxjlrro dcll'oUro che si mangia.

l'I) K cìu^ la rt'Hirttonza dogli oiiti ni morirò «ia nrgomonto, rho

Ogni vita Hjn buona , o corno (Innlmonlo |»uro si mala in ultra

ita, porcliò in ttilto rìluro l'idoa divina.

(4) Nola rho gli animali crudeli nono pochi, gli innocenti assai.

(r>) Nota la difona di lutti animati e pianto in che consista.

(0; Quale animale di che sensi prevale.
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D'està (l'invoriio haii ritta le formiche.

Stanze altri sempre apriche si pr«x,'accia.

Va il ragno a caccia, e si la rete st^inza

Di sua sostanza.

Di sua sostanza si cir<*onda e cova,

Prende l'ali, e fa uova quindi uscendo,

(1) Varie vivendo vite un verme : ahi lasst»!

Oltre io non passo.

(2) Oltre io non jiasso, non posso, assai ignoro
L'anatomia, il lavoro, fraudi et! ire,

(lioie e martire, di (pianti il mar sena
L'aria e la terra.

O aria, o terra, ò mar mirar i>olrei

Ne' vostri colisei ta' giuochi io sciolto!

(3) Ma chi è sepolto in corpo sol s'accorge,

Che poco scorge.

Se poco scoige, potrà dirne meno.
Ma il seniion vostro appieno a tutti è aperto;

Non è eo^Mìrto a nazione alcuna

Sotto la luna.

Sotto la luna il nostro dir trascenda

Al re della tremenda maestiite.

(4) Transumanate menti, voci e note

Ite al Signor che tutto sape e puote.

(1) Questo verme è quello che fa la gela, e si serra nel cuculio,

e poi esce a lato, ecc.

(2) Essere impossibile dire de' costumi di tutti gli animali, ecc.,

e delle loro parti ed uso.

(3) Dice elle stando l'alma sepolta nel corpo non può sapere
le cose del cielo e della terra , e l'uso loro ; ma assai scorge
mentre conosce , che non può sapere e non presume di dire

quello che non sa, come se'l sapesse. Vedi la Canzone del Primo
Senno.

(4) Commiato.
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APPEpiCK

DELLE TRE ELEGIE

FATTE

L

AL SENNO LATINO

CHE e' volga

IL SUO PARURE E MISURA DI VERSIFICARE

DAL UTINU AL BARBARO IDIOMA (1). .

MuSii latina i' foi/a. flic pi'ondi la baihaia lingua :

Quando ori tu donna il nion<lo hot hi tua.

Volgesi l'nnivcrso : ogni onte ha l'orta vicenda,

Ijhero e soggetto ond'ogni j)aeso Ine.

(]<»gliesi dal iiesto generoso ed amabile pomo,
0)iirorri admapie al nostro idioma nnovo.

Tanto piii, che il lato a te die certo l'avore.

I*(*rcln' comniHjne sjoni, d'altri imitata sei.

D'Italia angnrio antico e mal cognito, ch'ella

D'imperli gravida e madre sovente sia.

(1) Questi versi itoiio fatti con la miiiura lutimi oleguiitoinente.

Cona indolita iti Italia.

Nota chi» liixofina arcomodurHi al tempo, o cIh) i Latini s'ab-

baiamo alla lingua introdotta ila'Harbari in Italia, m loda di'

è

fni»l.i com' incerto rlii fa miglior frutto, e clic Italia sempre i>

JmiUUa. roniunqtio ella parli, il clic /• nogno e canna d' imperio;

porcile r imitato dona leggi* agi' imitanti, poi hì vedo die facondo

novelle rime e modi di poetare npernva dar flne al vecchio se-

colo, in cui piangeva intra la foMO, ecc.
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Musa latina, vieni mec'tì a canzone noveliu,

Te al novo onor cliiama quinci la squilla mia.

Sperando imponer fine al miserabile verso,

Per te tornando al già lagrimato die.

Al novo secolo lingua nova instrumentai rinasca

Può nova progenie il canto novello lare.

SALMO CXI.

Beatvs vir qui limel de.

Quegli Ideato ù, del Signor ch'ha s;inta temen/a,

Sicuro e lieto il fa sua legge pia.

Di costui in teri'a alligna il seme polente,

Del giusto il germe ogu'or benedetto fia.

Ne' cui bei tetti ricchezza e gloria ablKtnda,

In tutti tempi alberga la giustizia.

Pur nelle tenebie a' santi il bel lume si mostra
Del pietoso Dìo s})lendido tuttavia.

Giocondo è sempre il donator largo e benigni»

.

Dal buon giudizio non si rimove mai.

Il suo nome mai non potrà estinguere m(»rtc,

i Ni' mala fama teme; e vittorioso vola.

Sta nel Signor fermo e sem[>re di speme ripieno

Non si movrà innanzi ch'ogni nemico |>era.

Il suo divise, e mangiaro i i>overi amici
;

(Uoria sublima il corno potente suo.
Ih che vedendo |^m)Ì il peccator tristo s'adira,

Dibatte i denti, e pur rabbioso crepa;
Del giusto ancor che tardo, il disegno ries<-e

E de' malvagi l'empia voglia }>ere.
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.

IH.

AL SOLE U).

Nella Primavera, per desio di caldo.

M'esaudì al contrario Giano, la giusta pregbieia
Dirizzola a te, Febo,- ch'orna la scuola mia.

Vcggoti nell'Ariete, levato a gloria, ed ogni
Vital sostanza, or emola farsi tua.

Tu sublimi, avvivi e chiami a lesta novella

Ogni segreta cosa, languida, morta e pigra.

Deh avviva coll'altre me anche, o Nume potente,

Cui più ch'a gli altri caro ed amato sei!

Se innanzi a tutti, te. Sole altissimo, onoro,

Perchè di tutti più al buio gelato tremo?
Esca io dal chiuso, mentre al lume sereno

D'ime radici sorge la verde cima.
Le virtù ascose ne' tronchi d'albei'i in alto,

In fior conversi a prole soave tiri.

Le gelide vene ascose si l'isolvouo in ac(jua

Pura, che sgorgando lieta la terra riga.

I tassi e ghiri dal soiuio dcstansi lungo;

A minimi vermi spirito e molo dai.

Lo smorte serpi al tuo raggio tornano vive:

Invidio mìsero tutta la schiera loro.

Muoiono in Irlanda per mesi ('inipi(> gelando
(]li augelli, (> mò pur s'al/ano ad alto volo.

Tulle <pu'sle open* soii del tuo santo vigore,

A me conteso fervido amante tuo,

(^rc<U'SÌ ch'oggi anche (lesii da morte rcsursc,

Quando me vivo il rigido avello meme.
L'olive seccia' bau da ti' più* tanto l'avorc,

Ham|>ol|i verdi maudiuio spesso sopra.

Vivo io non moi'lo, verde r non secco mi trovo:

Ik'ncliè cudaveru per Uì Beppcilito «iu.

,1) Il Sole ('• iriMcgnii della iietnhica d'cMO aiiloro. Tutti gli ef-

fetti che fa li «ole la primavera.
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Scrissero le {^ciili a te senso e vita negando,

(1) K (Ielle mosehe lecerti degno meno.
Scrissi io ch'egli erano eretici, a te ingrati e ribelli.

M'han sotterrato vindice latto tno.

Da te le mosche e gl'inimii'i prendono gioia,

Esserti, se seguiti, mosca, o nemico meglio è.

Nullo di te conto si l'ara, se io spento rimango.
Quel tno gran titolo meco se|H)llo Im.

Tempio vivo sei, statua, e venerabile volto

Del verace Dio, pompa e suprema Tace.

Padre di iiiituia e degli astri ivge beato,

Vita, anima e senso d'ogni seconda cosa.

Sotto gli anspicii di cui ammirabile sctiola

Al Primo Semio lìlosolando lei.

(di angelici sjiirti in te l'an lietissima vita:

A sì gran vita viva si deve casa.

Cerco io per tanti meriti ipicl candido lume
Ch'a nullo mostro non si ritenne mai.

^Se 'I fato è contra, tu aj)pella al principe Senno,
Ch'ai simolacro suo grazia nulla nega.^

Angelici spirti, invocate il principe Cristo

Del mondo erede a darmi la luce sua.

Onnipotente Dio, gli empi accuso ministri,

Ch'a me contendon quel che benigno dai.

Tu miserere, Dio, tu che sei larghissimo fonte

Di tutte luci, venga la lice tua.

(1) Dicono molti che la mosca è più nobile del Soie perchè ha
anima. E l'autore dice che il Sole è tutto senso e vita : e la dà

agli enti bassi. Titoli del Sole dati dall'autoro.

Solo desidera vedere la luce del sole, che dentro alla fossa

stando non poteva veder mai. E dice al Sole, che s'è' non può,

egli appelli a Dio, Primo Senno ; e cosi si volge a Dio dal .Sole e

prega che gli dia la sua luce, che gli negano i ministri della giu-

stizia tìnta in terra.

FINE 1>EL VOLCME PRIMO.
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AL LETTORE

Avendo noi stimate opportune certe correzioni i\\ testo

delle Poesie filosofiche, quantunque non ci soccorressero

né codici né stampe antiche, rendiamo conto di esse nella

seguente tivola di confronto, omettendo per brevità altri

molti errori manifestissimi dell'edizione Creili, i versi resi

alla loro misura, e tutto ciò che abbiamo operato circa alla

punteggiatura.

EDIZIONE NOSTRA

Pag. 19. Sondo essa sempre morte a qualche stato

» 24. Al corpo nostro; e poro ci fan male
» 27. Sé solo aitine ognun venne ad amare
y> 28. Buon Francesco, che i pesci anche o gli uccelli

\

y> 29. Se Dio ci dà la vita e la conserva
» 30. Suo sventurato fuoco smorza al tutto

» ;J5. K ascoso in cielo : che ciascun sia tale

» 49. Tutto avendo ]»or buone: o henchè inopia

>. 49, Si dica odiar, e' non languc o vaneggia

» TjO. Cosi il pan duolsi, e muore da mo morso
» r>l. È volontade e gaudio sopra modo
!» 52. Del nemico la fuga o la vittoria

» 53. Che d'esser gli fa ricchi

> 51. Sentendo, in più orror grande si profonda

» Hi. Ma più hello è che pajan mali o brutti

» (Hi. Tante brighe, vorri.i prenderlo nullo

^ 74. Poi piacorngli e < reden'i bearsi

» 75. Di tanto arcano il veinme noji rompe;

» Wì. Né sa quanto è temuto, che i boinl)assi

» 82. N«'! par che a tanto eroe visto aver giove

» 83. (;hc tu vie più che gli altri adorni o illustri

» 84. Privata invidia od intcrossi infetta

» 90. Che HI* ingannano, e agli oltri Dio proposo
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Scudo esso sempre morte a qualche stato

Al corpo nostro : e però ci fa male
Se solo aUlue ognuu veuue ad amare
Buon Francesco, i pesci anche e gli uccelli

Se Dio ci dà la vista e la conserva
Suo sventurato fuoco smorza il tutto

Ed ascese in ciel : che ciascun sia tale

Tutte avendo per buone ; e benché inopia

Si dica odiar, e non langue o vaneggia
Così il pan duolsi e umore da me morso
E volontade e gaudio sopra modo
Dal nemico la fuga o la vittoria

Chi d'esser gli fa ricchi

Sentendo, in più error grande sì profonda
Ma più bello e che paian mali e brutti

Tante briglie vorrla prenderle nullo

Poi piaceragli e' crederà bearsi

Di tanto arcano il volume non corrompe
Ne sa quanto è temuto, che i bombassi
Né par che a tanto eroe visto aver Giove
Che tue vie più che gli altri adorni e illustri

Privata invidia e d'interessi infetta

Che so ingannano e gli altri Dio prepose
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Pag. 100. Libertà bramo : e clii non la desia?

.r> 104. Leggendo in cielo scorge il senno mio
» 108. Ch'ò ad altri profezia

» 109. Se da te che mi scacci in tanto scempio
» 109. Perdio a te, che Io fai, l'istoria ordisco?
» 110. D'ogni sesso, e schernian le genti grame
» 113. (Ma più lo Sol del senno che "1 feconda,

Che molte stelle forse sopravanza),

» 113. Convenir ch'egli muoja. Io senza, prego,
» 116. Dentro a me nati do favor, ma pena
» 119. Che in questa o in altra aspetto miglior sorte
» 119. Che se' parte, e non tutto; e perchè forte

* 120. Perchè così ? che l'ordine fatale

» 120. Ch'e' già saria disperso

» 121. Che da valor, da senno e d'amor finti

» 124. Che il duro scempio del mio lungo inferno

» 125. Vedrai di queste arpie

» 125. Che se 1 tuo onor, mia angoscia, se non basta
» 129. Sole ha chi meglio tra noi parla e scrive

» 138. Che '] primo amor ci leva a tanto volo
» 140. Odia, disprezza il mal sendo uno e buono
» 155. Di un nuovo canto tu che l'universo

» 163. E dolci ed acri agli abitanti vari

» 166. La tana e 1 corso
» 171. A si gran vita viva si deve casa
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Libertà bramo, e chi non la desia

Leggendo il cielo scorge il senno mio
Ch'ò altri profezia

Se da te mi scacci in tanto scempio
Perchè a te, che lo fai. l'istoria ordisco:

D'ogni sesso, e scherraian le genti grame
Ma più lo Sol del senno che '1 feconda
Che molte stelle forse sopravanza,

Convenir ch'egli muoja. Io senza prego,

Dentro a me nati, do favor, ma pena?
Che in questa o in altra aspetto miglior sorte

Che se' parte, e non tutto ; e perchè forte

Perchè cosi? che l'ordine fatale

Ch'è già saria disperso

Che da valor, da senno, e d'amor senti

Che il duro scempio del mio lungo inferno

Vedrai da queste arpie

Che se '1 tuo ouor, mia angoscia, e se non basta
Sola ha chi meglio tra noi sparla e scrive

Che '1 primo amor ci leva a tanto volo
Odia, disprezza il mal sendo uno è buono
Di un nuovo canto tu che l'universo

E docili ed acri agli abitanti vari

La tana è '1 corso
A sì gran vite viva si deve casa
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NOTIZIA BIBLIOGRAFICA

Nel Trattato de' suoi libri dice il Campanella thè

in carcere compose Aforismi Politici che dipoi di-

stinse in capitoli, e così fabbricò lu politica scienza.

È presumibile che l'ossero scritti in italiano e quindi

voltati in latino, ampliandoli. Noi ne offriamo il testo

italiano.

Del merito loro così parla il Conringio {De civ.

pmd., p. 358): Omnibus hisce proestant, licet mole

exigui et in carcere sine omni lihrorum auxiìio alle-

num ad calamum dictati, Politici Aphorismi Thom.

Campanella^, qaos latine versos partem tertiamphilos.

realis iìiscripsit Tobias Adami. Argmint sane capax

atque versutum auctoris ingenitim Ccetentm hi

aphorismi tangunt qiiidem politicce philosophice per-

quam multa, piene nihil exequmitur, plura etiam do-

cent perperam. Il Tiraboschi nella sua storia li loda

egualmente che la Monarchia Spagnuola.

Potrebbe disputarsi circa il titolo che deve loro

concedersi, giacché ne assumono di differentissimi in

tutti i codici. Ma noi li chiameremo Aforismi politici

,

col Campanella stesso e coirAdami, e coU'autorità di
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parecchi testi. Anche il Marsand ne registra uno con

questo titolo che trovasi nella Biblioteca dell'Arsenale

ed a cui segue un trattato di Magia del medesimo au-

tore. Nel codice Magliabecchiano (V^III, 6) pure esiste-

vano benché sotto il nome di Concetti metodici o Am-
maestramenti politici, secondo il catalogo del celebre

bibliofilo : ma evidentemente ne furono tolti , come
pure altre importanti scritture del Nostro. Crediamo

però certo che questa parte del Codice sia quella che

un giorno ci venne fatto di vedere in un Miscellaneo

dell'Archivio Mediceo, di che ci rendono sicuri cosi

il carattere, come la numerazione. Un altro titolo,

cioè quello di Parole universali della dottrina politica

in 153 articoli, hanno in un codice posseduto da Sci-

pione Volpicella, secondo ne av^'erte il Baldacchini.

Noi abbiamo condotta l'edizione nostra sopra una

copia del Ch. Aw. Iacopo Ferrari che gentilmente

ce ne fece dono. Ci piace qui far seguire VAvverti'

mento che trovasi in fronte alla suddetta copia :

« Questi Avvertimenti politici sonosi tratti dai due

Ms. 61 mouhier) e 666 (Supplement) della R. Bibl. di

Parigi. Ambidue per altro sono scorrettissimi , e

spesso si trova che ora nel primo ora nel secondo

mancano interi periodi. Quindi appena consultandoli

luti' e due si potrebbe avere un testo bastantemente

corretto. Il nom»* dell'autore non si legge né sull'uno

né sull'altro. AU'Avvvertimento 89 però egli si di-

chiara autore anche del Trattato deUa Monarchia

universale dd Cristianesimo, come ììWAvvertimento

HI si riporta al ÌHaloffo contro i Luterani ed i Cai-

vininti come ad un suo lavoro. Oro il Trattato della

Monarchia universale del Cristianesimo e del Cam-

panella come leggesi indicato nel Ms. della Bibl. R.

parigina, n" 7719, e come dichiara il Toppi nella Bibl.
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Napoletana , che lo registra fra le opere inedite di

quel novatore : cosi pure appartiene al Campanella il

Dialogo contro i Luterani posseduto dalla Bibl. pa-

rigina ove é registrato al num. 7718 ed ha infine una

lettera autografa di lui all'abate Tragagliola. Questi

Avvertimenti adunque si possono tenere indubitata-

mente per opera del Campanella.

NB. Sul MS. num. 666 (Suppl.) l'opuscolo ha per

titolo: // Politico pei'fello ovvero Ammaestramenti

politici, e sull'altro num. 61 (Bouhier): Avvertimenti

politici. »

Noi attenendoci alla copia del Ferrari, non ab-

biamo trascurato di tener a riscontro il Codice Me-

diceo (Filza Vili, 2' dopo il Diario d'Etichetta) ed il

testo latino.

A. D'A.





AFORISMI POLITICI

1. Nessuno domma a se solo , e a pena un solo ad un
altro solo signoreggia. Il dominio dunque richiede unitÀ

di molti insieme, che si dice Comunità.

2. Il dominio naturale ha Comunità naturale ; il vioi«nto,

violenta.

3. Naturahueute s'aucompagaauo coloro i quali si uni-

scono per il ben reciproco naturale. Però

La 1* unione o comunità è del maschio e della fem-
mina.

La 2" è de' generanti e de' iigli.

La 3* è de' padroni e servitori.

La 4« è d'una famiglia (1 ).

La 5* è di più famiglie in una villa.

La 6« è di più ville in una città.

La 7» è di più città in una provincia

La 8» è di più provincie in un reame.

La 9» è di più reami sotto un imperio.

La IO è sotto più climi o meridiani o sotto il mede-
simo (2).

La 11> è di tutti gli uomini sotto la specie umana.
4. Più naturale è il dominio e la comunità dove il bene

è più comune a tutti : e violento è più, dove è manco co-

mune.

()) Cioè dei anneranti e dei figlie degli istrumenti razionali
ed irrazionali, t...vi, bovi, cani, ecc. Cosi il T. latino.

.(2) Così col T. Ialino correggi: « di più imperi in vari climi,
sotto una Monarchia. »
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5. La prima compagnia è legata dal bene dell'animo ; la

seconda del corpo ; la terza della fortuna.

6. La comunità degli animi la fa e conserva la scienza

e la religione, la quale ''^ anima della politica e difesa della

legge naturale.

7. La comunità della religione più stringe in primo luogo,

perchè unisce diversissime nazioni; onde a'Cristiani d'Asia,

d'Europa, d'Africa e d'America per tal legame un Ponte-

fice Romano signoreggia.

8. La comunità dei corpi ha il secondo luogo nello strin-

gere, e per essa il Turco comanda a' Maomettani, Cristiani

e Giudei, perchè sono di corpo uniti sotto il suo imperio,

benché d'animo divisi per religione.

9. La comunità de' beni ha il terzo luogo in unire il do-

minio, e per ossa il Turco domina con i Turchi a' Ragusei
insieme, perchè hanno lo loro fortune nel suo regno : e il

Re di Spagna cosi domina a' Genovesi insieme con Napole-

tani e Spagnuoli, perchè i Genovesi hanno i beni ne' Stati

di Spagna.

10. Signoreggia per natura chi precede di virtù; serve

per natura chi manca di virtù ; dove si fa il contrario è do-

minio violento (1).

(Ij Qui (.Campanella, seguendo i migliori Greci, ponr per prin-

cipio naturale di dominio, rin;^cj;no. Ci basti il riportare alcune

sentenze d»»;;li antichi. Aristotile {Polii. 1 . 5. 2.) dice : « Il Prin*

ripe dovrebbe sempre esser superiore ai sudditi per lo facoltà

naturali. » E Isocrate; « k cosa indonna che chi ò da meno e

pogi^iore crjmandi a chi e miglioro o da iiiu. e gli sciocchi reg-

gano i {giudiziosi. » Platone [Bepublica III in /ine) dice che l'oro

(cioè la nartfì e^re^ìa) dove i^overnare lo Slato, o che ò senlunza

di oracolo " che abbia a uerìr la rcoubtica quando il ramo o il

ferro la custodirà. « E nel libro VI dà a chi conosce l'essenza

delle cose " il governo. Su fjupslo proposilo vedi anche Dante
{De Mon. I;. Questo principio enunciato da tanti savi fu svolto

ampiamente, fra i moderni dal gran Oioberti principalmente

nel'a Introduz. alla filo». II) e nel liinnavamento ove si legge

questa 8«'iiion7fl che lutto compendia: o L'in;^ogno è il sovrano

naturale» 'II, 6). Campanella vi ritorna sopra in tutto lo sue
opere con parole eloquenti. Riportiamo quanto cifra l'altro, dico

liei DiKoni dalla libertà e della felice ioggezione allo Stato eo-

cietiattico:... «Eccello chu si rilrovasse qualchu ignorante che
dir voleMe che sia più libero popolo dove i savi o gl'ignoranti,

i baonl e i perverti poMono essere offlziali ( Di$c. I). »

ì
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11. La precedenza di virtù in politica dottrina,© secondo

le forxe dell'animo, o del corpo, o d'ambedue insieme.

12. Meglio domina chi è eccellente m tutte due, come
Cesare; poi chi nell'animo come Ulisse; indi nel corpo

come Aiace.

13. In ogni Comunità, o domina uno come il Ke in Sp»-

gna; o molti come i Nobili in Venezia ; o lutti come gli Ate-

niesi e li Svizzeri; o «no e tno/r« insieme come in Polonia;

o molti e tutti come in Roma la plebe e il senato ; o uno

molti, e /uWt insieme, come in Lacedemonia il Re, gli Efori

e il Popolo.

14. Ma veramente, dominare colui si dice uell« cui mai^o

sta la somma potestà della Republica.

15. La somma potestà è la potestà del gladio, cioè della

morte e della vita, ed in colui risiede nel quale si serba

J ultima appellazione della morte e della vita.

16. Perciò la Republica Romana fu di tutti popolari; la

Veneta è de pocJii , benché xl Dogo vi regni; la Chiesa è

d'u/io, benché il senato de' Cardinali col Papa reggano ia-

sieme.

17, Il dominio d'utw buono si dice Regno e Monarchia (1);

d'uHo malo si dice Tirannia; di jj<Yt&«o?j/ si dice Aristocrazia;

di più mali Oligarchia; di tutti buoni Polizia; di tutti mali

Democrazia.

18. Coloro i quali con virtù arrivano ad un dominio, e

dominano anteponendo il ben publico al privato si dicono

Regi. Da quelli nascono i Tiranni, come da Ciro. Cambise.
Contro il tiranno congiurano molti, o pochi sotto un savio;

come con Dario i sette Persiani, e con Bruto e Lucrezio
molti Romani, e lo scacciano e l'uccidono. Di questi buoni

ne nascono pochi mali con processo di tempo, declinando

la virtù a lussuria o superbia, come li Decemviri Romani e

li trenta Ateniesi; contro questi sotto la guida d'un buono
congiurano le plebi; come la Romana guidata da Virginio

contro il Decemvirato, e gli Ateniesi sotto Trasibulo con-

tro li trenta Tiranni; e così si fa la Republica popolare di

tutti, dalla quale malamente guidata, per successo di tempo
suol nascere il Tiranno, come Pisistrato in Atene; o il Re.
come Cosimo in Firenze; o la servitù a" strani, come Pisa

a'Fiorentini. Ma si variano in altre maniere })er circolo tali

^Ij 11 Cod. dfirAich. Mediceo; e Munanltiu buona.
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comunitadi (1), epiùvolte noa per le medesime vie, come
mostra la Republica, Fiorentina più d'ogni altra variabi-

lissima, e la Genovese.
19. Le contenzioni tra la plebe e i nobili augumentano

la Republica, quando sono contese di onore, e vince in

modo la plebe, che ella entri negli onori degli nobili, o

partecipi le loro virtù, come avvenne a Roma. Ma se la

plebe vince in modo che tiri la nobiltà alla sua parte ed ai

suoi costumi, consumano la Republica come avvenne a

Firenze {2). Ma quando vince la nobiltà diventa tiranna e si

ruina, come spesso accade in Genova. Ma le contese delle

Religioni e delle fortune sempre rovinano le Republiche,

massime quando vincono li popoli come in Fiandra; per-

chè la plebe vinse, e la guerra di Spagna la tiene si ben
unita, che non rovinano come avvenne in Francia, Polonia,

e Inghilterra; e questo si dice delle varietà interne.

20. Perchè le esterne, come l'occupazione di signoria stra-

niera, la pestilenza, l'innondazione, l'incendio universale,

variano le Republiche in maniera che cominciano nuovo
secolo ; e questo avviene dalle forze de' numeri fatali, cioè

del settenario e novenario, come appare nelle morti di

tutte le Monarchie e Republiche grandi. Ed in Venezia

si vedrà che per il fango che il mare apporta languirà e

morirà; perchè da sé è temperata, che non può morire, e

(l) Anche Platone ainnicllo questo circolo ne' governi, affor-

mando che ì'Arlstocrozin degenera lnTininrchia,la Ti i;archin

in Oljgarchi.i, l'Oligarchia in Domocrozin. la Doniocrnzin in Ti-

rannia ilìc Rep. Vili, IX|.

(2)Cho la di.suiiiune della iileho e del ScMialo roiiiaiio faccssf

libera e potente quella re[)ubli('n, fu dimostralo nuipianiente dal

Machiavklli l)ÌKC.\,'i). K qui (lainjtanella saviamente segue il

f

(arerò dcd Segretario llorcnliny, che Ruma si perf(>/i()tiò nerchè

a jilfbo nodere i supremi (mori insieiiie con i nobili desideraoa,

latldove rin'nze decadde, perchè la plebe per esner sola nel ijo-

vf.mo senza che i nobili ne partecipaHsero. rombntleva [St. fior.

Ili IH princ). Laonde si vede (juanlo ingiustanienle scrivesse

VijrcKKZO Coco : » Machiavelli v. d»'| tn»>lr() parere, e dice che il

desiderio che in Roma i plebei elihern di imitare i palrizii per-

fezionò le istituzioni di Roma. (ìatnpanella sostiene, al contrario,

che la liberlii si perdette in Roma, e si conservò in Virru/.v, sol

perchè quivi il popolo forzò i nobili a disrendere dalla loro edii

CAxione » iSagijio nulla rivol. di Sap., pag. \W, edizione delln

ìfibl. popoi)



IPOBISm POLITICI t&

dagli esterni la Ta sicura il mare in cui ^ confidata; non

haproprii soldati, e teme dai proprii armati d'essere occu-

pata; però forse patirà dalli strani Condottieri suoi.

21. 1 signori si fanno o per elezione, o per sorte, o per

successione, o per ricchezze; o per #orte ed elezione in-

sieme, come il doge in Venezia; o per ricchezza e succes-

sione come i Nobili di Genova; o per elezione, sorte e suc-

cessione come i Governatori de' Grigioni ; o per tutte come
i Ragusei.

22. Il dominio d'uno u tempo di guefra, è migliore; e a

tempo di pace è migliore quello di molti. Però i Romani
faceano un Dittatore nelle gran bisogne di guerra, ma in

pace due consoli.

23. Nondimeno il principato d'un buono è sempre mi-

gliore che di molti, e di tutti buoni. Ma d'un malo è peg-

giore che di molti e tutti mali; ma dura meno; e però si

deve sempre più desiderare la malizia d'uno che di tutti o

di molti.

24. Naturalmente domina il maschio alla femmina, il

padre al figliuolo, il vecchio al giovane, il forte al debole,

il sapiente all'ignorante.

25. Bene e naturalmente domina sulo la sapienza non
sofistica, ma filosofica; non eremiti<!a, ma civile(l).

26. Però se la femmina o il figlio o il giovane o il de-

bole avanzano di sapienza, meglio domineranno che il

maschio.

27. La natura fa gli valorosi d'ingegno e non di corpo,

per esser sacerdoti, o filosofi, o consiglieri nella Repub-
blica. Fa i valorosi di corpo ed animosi per soldati. Fa i

grossi di mano per agricoltori. Fa gli agili di piedi per cor-

rieri e soldati a piedi. Fa i gravi e forti per cavalieri. Fa
gli industriosi di mano per tessitori ed artefici Fa gli in-

dustriosi di lingua per imbasciatori e predicatori. Fa gli

giusti per giudici. Fa gli deboli d'ingegno e di corpo per

(I) Il vero ingegno, non sofistico eremitico, è naturalmente at-

tivo e pratico. Unde solet dici, quod intellectus speculativus ex-
tensione fìt praticus; cuj hs finis est agere ntque facere (Dante
De Mon. 1, 4). Quali swmo le relazioni fra il pensiero e l'azione,

e come il concorso delie due facoltà è necessario a creare, di-

scorse maestrevolmente il Gioberti nel Rinnovamento {\ì,l, 9)
ed anche nella Risposta al Gualterio.
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servi. Fa quelli che sono valorosi d'ingegno e di corpo per
Duci, Capitani e Regi.

28. L'ottima Repubblica è quella dove ciascuno è eletto

a far quell'ufficio al qual è nato; perchè allora regge la

Ragione. Pessima, dove ciascuno fa officio contro a quello
perche è nato; perchè la regge il caso. Mista è, dove in

parte fanno l'officio secondo la Natura ed in parte no, per-

chè regge la ragione e il caso.

29. Dove dalla fanciullezza sono scelti all'officio a che
sono nati dai maeftri pubblici sapienti non timidi, ivi la

Republica divien fiorentissima: ma dove a caso entrano
nelli ufficj, cioè perchè son figli del Re,son Re; perchè son
figli di nobili sono ufficiali; o perchè sono parenti de' re-

gnatori o amici , o perchè sono ricchi e comprano la dignità,

e non perchè sono buoni e savj, ivi la Repubblica va sem-
pre rovinando.

20. E più presto quella Republica patisce tal rovina dove
i matrimonj si congiungano per la dote e per la ricchezza

uguale, e non per valore dell'animo o del corpo uguale

nelli contraènti, onde si speri buona razza, come ammae-
stra Pitagora.

31. Perchè nascano i buoni e ciascuno faccia l'ufficio a

che è nato, e si schifino i mali ha bisogno ogni comunità
di legge.

33. La legge è il consenso di tutti scritto e promulgato
per il ben comune (1).

33. Però non dovriano far legge so non tutti insieme quei

del Comune, ovvero solo i sapientissimi con autorità divina,

come Moisè; o coloro ai quali è dalla moltitudine com-
messo questo ufficio, come Solone, Licurgo e Numa Pom-
pilio; o quelli che da Dio e dalla moltitudine sono autoriz-

zati, come il Papa; altrove diss'io di Macone e di Minos,

che finsero essere da Dio autorizzati a guisa di Moisè
34. La prima logge di Dio ò quella della natura; la se-

conda h quella che insegnò a' suoi amici dopo la prevari-

(1) Il Ialino legge: « Sicut virtus est lex privata individui: ita

liW «H virtui publica communitatis. Ergo quoniam virtus est

repula operationum et affi'cliouum parlicularis howiuis a ratio-

ntspotentis, volentisque, decreto imìicta propter bonum summutn
privatum ; similiter lex est reffula rationts communis potentis

voUntisque : decreto promulgata propter bonum commune. »

J
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cazione della prima legge. La prima è eterna; è la regola

della ragione seminata in noi • nel mondo, ed è arte di Dio.

La seconda è in parte eterna e in parte temporale come
quella data da Moisè. L'umana legge quando è naturale, è

eterna; quando è dalli istanti bisogni fatta, è variabile e

temporale. La mista è come quella del Papa; in quanto è

divina e naturale, è eterna; in quanto è da lui, per il bene

o male instante, è mutabile.

35. Legge e ragion politica è quella che serve la molti-

tudine ed è la ragione della giustizia schietta, equità o

Epicheia. Guarda alla ragione eterna, e però trasgredisce la

lettera della legge, ma non il senso. E questa sta ne' Prin-

cipi savj che per bene comune spesso donano la vita a chi

secondo la legge deve morire; come i Komani a Fabio Bi-

buliano, ed a Orazio che uccise i tre Curiazj. La ragione

di Stato è nome trovato da'Tiranni a somiglianza della Epi-

cheia, parendo a loro, che per conservarsi lo Stato possano
ogni legge trasgredire, e così per acquistare. Ma questa

differenza è che l'equità guarda il ben pubblico; la ragion

di Stato il proprio di chi domina; e per coprire questo

nome conosciiito per tristo, dopo che lo scrisse il tristo

Machiavello, oggi dicono la Ragion di buon governo; i

quali nomi ponuo aver buon senso, benché da mala inten-

zione furono trovati.

36. Le leggi ottime sono le poche e brevi che s'accordano
al costume del popolo e al bene comune. Le leggi tiran-

niche sono molti lacciuoli che ad uno o a pochi sono utili,

e non s'accordano col costume pubblico, purché crescano
gli pochi autori di esse.

37. Dove spesso le leggi si mutano sono segno di rovina,

come in Firenze fu.

'38. Dove son più di numero le leggi punitive che in-

struttive, è segno di mal governo ; però ottima è quella di

Gesù Cristo.

39. Il primo guardiano della legge deve essere l'onore di

chi l'osserva; il secondo, l'amore dell'utile che viene all'os-

servatore ; il terzo, il timore della pena di chi non l'osserva.

Chi mette alle leggi guardia per contrario ordine, mala-
mente le mette, e chi non ci mette tutte quelle tre guardie
è malo legislatore, cioè ignorante e tiranno.

40. Le leggi devono mettere l'egualità, nutrice delle Re-
publiche, e togliere la superiorità consumatrice, perchè;

V. 11. — 2 CAin>AStLLA^ Opere.
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41. I troppo poveri sono rapaci e invidiosi; i troppo ricchi,

superbi e lussuriosi; i troppo ignoranti, ruinosi ; i troppo

astuti, variabilissimi. Però Fiorenza fu la più mutabile Re-
publica del mondo, per gli ingegni sottili; Venezia la più

stabile, per gli ingegni gravi.

42. La consuetudine buona è legge che più serve la Re-
publica che essa legge; onde in Roma madre delle Re-
publiche cinque consuetudini fecero la sua grandezza
1» ricchezze pubbliche : 2a povertà privata: 3» fuori l'im-

perio giusto; 4a dentro l'animo libero in consultare: 5» non
soggetto né a cupidigia, né a paura. Tutte queste parti come
leggi osserva Venezia, eccettochè ò soggetta a paura, non
nel consigliare, ma esterna, e per difetto di milizia. Per di-

fetto della prima i Genovesi non sono padroni del mare o del

mondo nuovo. Per difetto della terza i Francesi mai fon-

dano bene imperio fuori di Francia, e in ciò peccano an-

cora gli Spagnuoli dominando con severità e cerimonie, non
considerando i costumi del paese. Per difetto della 4« e 5«

mancò la Republica Fiorentina.

43. Alli settentrionali per natura feroci non conviene

imperio stretto, ma licenzioso, perchè a pena di Republica

portano il peso. Però anarchie e Republiche e Principati

solo per elezione per lo più si fanno; come i Tartari, i Mo-
scoviti, i Poloni, i Svezii, i Germani, i Svizzeri mostrano.

E se ov'è per successione Re, come gli altri, vive esigendo

pochi tributi, oon molta licenza del popolo e poca potenza

sua; 'benché dopo il culto Romano a essi entrato, siano

vissuti alquanto più severamente. Alli meridionali massi-

me a quelli che stanno sotto ai Tropici, non convengono se

non principati che a bacchetta comandino, e leggi severe;

perclié son deboli di forze ed astuti, e religione cerimo-

niosa sempre serbano per questo medesimo. Ma sotto l'e-

quinoziale temperamento il principato e legge civile, e cosi

nelle regioni mezze tra il settentrionale e tropico, Repu-
bliche e Principati temperati eleggi più omeno severe, se-

condo che più o meno ai Tropici s'avvicinano, convennero

Kempre, come a' Croci, Italiani, ecc. Gli Orientali sono si-

mili ai Meridionali per lo più, e gli Occidentali alli Set-

tentrionali per lo Rito del maro.

44. Chi Kignoreggia a diverse nazioni, diverse leggi do-

nar a quelle devo ; ovvero lo medesime leggi scambiar lo

une alli altri, per colonie e trasmigrazioni ; onde i Romani
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mandaroao de' proprii in Germania colonie, per assicurar*

l'imperio ed insegnare con loro esempio a' Germani os-

servar le slesse leggi de' Romani, sconvenienti a loro.

45. Le Colonie debbono essere delli proprii cittadini del

capo dell'Imperio ode'coiivicini, come de' Romani e Latini;

e devono esser locate in tante città, quante bastano a man-
tener la provincia occupata, le quali città saranno lo me-
tropoli del paese, o vero altre fatte di nuovo se i paesani

non convengono al rostume de' coloni nuovi o al comodo.
E però si pongano con nuovi nomi, leggi e religioni, e si

dividano i campi e tutte le case ugualmente, secondo la

virtù loro per legge agraria

46. Le città se sono colonie di Republica, stanno meglio
sui monti per difender la libertà. Se di Monarchia, meglio
nel piano. Se il capo della Monarchia è in mare, come Ve-
nezia, sta meglio nei lidi; se nel continente, meglio nei luo-

ghi opportuni alla strada del mandarli soccorso.

47. Per crescer presto ed assai, su li fiumi stanno bene
ne' piani e ne' lidi, perchè le vettovaglie si conduchino fa-

cilmente; per meglio difendersi, ne' monti e scogli; e le

acque e l'aria e la vista orientale ed occidentale, devono
considerarsi.

48. Il numero degli abitanti sarà diviso in governatori e

sacerdoti e giudici, defensori, ed artefici, e devono essere

tanti quanti bastino alla difesa, e quanti la terra può no-
drire; e spopolarsi debbono i paesani, se il suolo non può
nodrire i suoi defensori.

49. Chi manda colonie, poco meno savio che il legisla-

tore esser deve.

50. Legislatore è chi fonda un imperio, sotto nuovi au-
spicj di religione, di legge, arme e riti, come Moisè buono
e Macone malo. Onde il legislatore deve essere Dio come
Cristo, o messaggiero di Dio come Moisè, o astutissimo
politico come Minos, Macone. Giove, Osiri e simili, che
finsero essere mandati da Dio per aver credito; perchè il

legislatore deve essere lodatissimo, sapientissimo, divinis-
simo, religiosissimo e sovrumano.

51. Imperocché si vede che ciascuno nell'arte sua, mas-
sime quando gli altri abbisognano è Signore; come il noc-
chiero a* naviganti signoreggia, benché siano Cavalieri e
religiosi, massime in tempo di procella comandando a cia-

scuno : Va là ; fa questa cosa; sta così. Dunque colui che
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ha da dar la legge e comandar a molti, o deve saper l'arte

di tutti loro, o almeno i fini di essi e gli emolumenti che ap-

portar ponno alla Republica, acciò possa scacciar le su-

perflue, e ritener le utili e necessarie, e corregger con leggi

quelle che ponno declinare in male, come Platone corresse

gli poeti abusanti le lodi del bene e bugiardi e lascivi, e

Moisè i profeti falsi e i tavernari che abusano le vivande

false; e deve sapere 1 costumi del paese, e le fortune buone
o male che sogliono avvenir a quelli.

52. Gli altri legislatori che sono umani, come Licurgo,

devono poco manco di quel li primi sapere, perchè ogni cosa

hanno da mutare, eccetto la religione; la quale solo può
purgare, ma non toglier via, e cosi fa il Papa riformandola.

53. Dunque chi fa nuove colonie, quanto un secondo le-

gislatore deve esser savio nelle dette cose.

54. La prima laude in sapienza ed altre virtù, ò del legis-

latore. Il secondo onore e bontà, è de' regnatori sacerdoti.

Il terzo de' regnatori laici. Il quarto è delli consiglieri. Il

quinto delli giudici. Il sesto delli soldati. Il settimo delli

artefici, tra li quali i più nobili sono i pastori nelle città

montane, come ne' Svizzeri ; nelle piano li agricoltori come
in Egitto; nelle marittime, i naviganti e mercanti, li quali

perchè fanno grande utile e imparano da ogni nazione

scienza, il primo luogo quasi sempre ottengono. Ma dove

l'altre arti a queste prevagliono è rovina e danno.

53. Li più e meno defeosori e gli più e meno governa-

tori e gli più e meno artefici, la natura del paese determina;

piano o montuoso; vicino o lontano alle frontiere nemiche;

settentrionale o meridionale.

56. Basterebbe dire chetanti pastori ci vogliono e pecore

quanta lana basterebbe a vestirli; e beni tanti, e tanti campi

ohe donino 12 tumula di frumento per uno, extra gli ortalizj;

e ogni mille uomini cento soldati e dicci rettori. Ma queste

regole non riescono in pratica; però più farà grani il piano,

« il monte più luna; e però si sono fatti li cambj e le mcr-

caUnzie, e per li soldati le fortezze.

57. Il LcgtKlalorc divino ha la idea della sua politica nella

corlecelcstc. L'umano sapientissimo, nel governo dell'Uni-

verso e del corpo umano; il men sapiente nelli modelli

usati dalli buoni Ingislntori. o in fatti come Licurgo, o in

isoritlura come fu Solane, o lu tutte due come fu MoiSiV

56. L'uomo e la femmina ohe sono il primo elemento
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della Republrca constano dauirao. di corpo e di beni e-

sterni. La Republica ha per anima la sapienza e la reli-

gione; per corpo il Senato e il Consiglio e tutti quelli che

ponno avere officio Per beni esterni, soldati, mercanti e

artefici se non hanno parte nell'ufficio e nel governo Per

lo spirito che lega l'anima e il corpo, ha la legge. Per occhi.

li sapienti investigatori delle scienze ; per le orecchie, mer-

catanti e spie ; per lingua, i predicatori e gli ambasciatori ;

per mani, i soldati; per piedi gli artisti ;1; e agricoltori:

per sostegno delli beni e dell'animo e del corpo, ha le for-

tune, li servi, le vettovaglie e danari.

59. Secondo la natura l'anima domina al corpo, il corpo

alli beni della fortuna; così la religione e sapienza al con-

siglio, il consiglio alli soldati ed artefici comanda.

60. Più si deve stimare li beni dell'animo, poi del corpo

e poi della fortuna; e più deve ognuno amare il bene del-

l'animo suo che del compagno; e cosi del corpo e della

fortuna sua che del compagno; ma più si deve stimare il

ben dell'animo del compagno che del proprio corpo, e più

del corpo del compagno che della propria fortuna. Ma
quando perderebbe un uomo dieci ducati e il compagno

ne guadagnerebbe cento, si deve* più stimare il guadagno

suo che la perdita propria, perchè può recuperar sé e la

Rejmblica di quel più. Ma non osservandosi questi ordini

tutte le Republiche perono, e chi più le osserva, con più

ragione ctimmina; e chi manco, con più caso. Onde per-

dere si deve poco in sé del bene dell'animo, di corpo e di

fortuna per acquistare assai nell'amico; altrimenti non ami-

cizia, ma interesse regna nella Republica.

61. D'acquistare e governare e mantenere gli Imperj

sono strumenti 1» la lingua ,
2° la spada, 3° il tesoro.

62. La lingua è istrumento della religione e della pru-

denza e delli beni dell'animo; la spada è strumento del

corpo e della fortezza: li danari sono strumenti secondarj

del corpo che all'industria soggiace; ma li veri stromenti

sono la lingua e la spada.

63. Coloro 1 quali della lingua si servono solamente,

acquistano l'imperio degli animi presto, e a poco a poco

fondano imperio politico, ma però perdono la vita per la

verità che predicano, e li successori poi fondano lo stato;

^1) Lai.; Artifices.
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cosi feciono i Profeti e molti santi predicatori ne' regni

d'infedeli, ed oggi nel Giappone i Gesuiti colla lingua

acquistano gli animi, e poi sarà facile fondare lo imperio
spagQuolo in quel paese, sottoponendo i Signori alla mo-
narchia spagnuola e papale; e tal dominio è valido e du-
rabile se si trovano veri i predicanti ; ed anche se si disco-

stano poco dal vero", fanno qualche possanza.

64. Chi predica nuova setta in qualche verità fondata,

acquista imperio con la lingua, mettendo guerra tra la

prima religione e la nuova, tutta accomodata al gusto del

popolo; ma però non dura tal imperio, uè essi troppo ci

mettono la vita come li eresiarchi ne sono esempio; che se

bene molto acquistare poco mantennero, come Gio. Lei-

dense, Frate Dolcino ; e quei che lo mantennero fu per-

chè Ja spada fu adoperata dalli loro credenti, ma non per

imperare essi predicanti, ma li possenti loro. Cosi avvenne
a Lutero e ad Arrio.

65. Ma coloro i quali acquistare con la lingua e colla

spada insieme, presto acquistare e fondare imperio lungo
e durabile. Però se sono veridici nella lingua e giusti nel-

l'acquisto, quantunque perdessero l'imperio, le loro leggi

rimangono e passano ad tiltre nazioni. Cosi Moisè con la

spadae conia lingua veneranda, da Die ammaestrata, fondò
un imperio ebreo subito e lungo; che sebbene gli Ebrei

perdettero l'imperio, restò la legge mosaica con supersti-

zione alli Ebrei e con bella riforma a' Cristiani. Ma se usano
le armi e la lingua con mendacio, benché presto e lungo

imperio fondino, perduto l'imperio si bì perde la legge che
è difesa dalle armi e dal dominio; cosi Macone perduto

l'imperio perderà la legge come si perdÀ quella di Ciro
,

che di Dio commissario si fé' chiamare, fondando nuove
leggi e imperio.

66. Chi Doa sa dar legge ai vinti, perde tosto l'acquistato

regno, e chi sa dar legge lo maatieoe; onde Carlo V presto

acquistò Tunisi e Germania; e le perdo subito perchè non
ba Ropraposte loro leggi e colonie.

67. Chi difende il suo dominio con arme e con la lin-

gua, meglio mantiene che chi usa uno istrumeuto solo.

66- Chi esercita l'ingegno e la lingua solamente, divien

preda di chi esercita l'armi e '1 corpo. Però Saturno e gli

antichi Regi con sola religione governanti, non mantennero
l'imperio, perchè Giove colle armi glielo tolse; e Perseo
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guerriero tolse il regno ad Atlante astrologo; e Pitagora

da altri fu privato; e i Papi quando non avevano l'uso delle

armi, sempre erano prede delli inimici loro, e spesso delli

amici.

69. Chi esercita solamente l'armi e non l'indegno e la

lingua ad unire il dominio, poco può ben durare. Onde

l'imperatore Germano avendo disuniti di Religione i popoli

nulla puote con loro. E questi son spesso preda di chi usa

l'ingegno; come spesso gl'imperatori fur posti e deposti

dalli Papi, e li regi Ebrei dalli profeti savii. I Romani,

nuinquam ingmium sine corpore exercebant, dice Sallustio.

Ma chi esercita l'uno e l'altro meglio si mantiene, come il

Turco.
70. Onde s'inganna chiunque dice che il Papa non ha &e

non il gladio spirituale e non il temporale ; perchè la Mo-
narchia sua sarebbe diminuita mancando in questo, e Cristo

Dio legislatore sarebbe diminuito, cosa imprudente ed ere-

tica da affermarsi.

71. Quindi segue che i settentrionali sendo possenti di

armi e di moltitudine per la fecondità, sempre hanno oc-

cupati 1 Regni meridionali; e che i meridionali' essendo

possenti di religione e d'ingegno, sempre hanno date leggi

a settentrionali, quantunque loro vincitori. Onde i Turchi

e 1 Tartan pigliarou legge e religione dagli Arabi vinti, e

gli Unni e Goti dai Romani appresero leggi e religione,

alli quali dominarono con l'armi.

72. Così Dio per fecondar li meridionali di gente e d'armi,

e li settentrionali di scienza e religione, usa di mandar

quelli a questi insertandoli come arbori, per farli più gene-

rosi, e struggendo i secoli vecchi e le piante degeneranti,

e punendo e remunerando ognuno in quel che più abbonda

manca.
73. Dalli figli d'Jafet vengono gli imperii; dai figli di Sem

1 sacerdoti; dalli figli di Cam i servi e tiranni, come appare

dalla partizione del mondo in meridionale, boreale e au-

strale, e dalla profezia del sapientissimo Noè.

74. Perchè le nazioni diverse, insieme allignino e crescano

in un dominio, si debbono fare le permutazioni e unioni

di colonie, di religioni, di leggi e di fortune e mancando

una di queste permutazioni resta l'imperio fragile e debole.

75. Fondano e governano i domiuii tre cause manifeste

l»Dio, 2* la prudenza, 3* l'occasione; ma in alcuni è più
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nota l'una che l'altra. Nel regno ebreo più Dio , nel ro-

mano più la prudenza, nello spagnuolo più l'occasione sono

evidenti

76. Tutti i stati conobbero che la prudenza non arriva a

sapere quel che è buono o malo a se, sempre ed in ogni

cosa. Però tutte le nazioni hanno ricorso a Dio chi pervia

retta, chi per storta. Per questo l'imperio degli Assirii,

degli Egizii, de' Persiani invocò Dio nelle stelle per mezzo
dell'astrologia; i Greci negli oracoli per mezzo di sibille

sottili di spirito atto a copularsi a Dio. 1 Romani nell'u-

ruspicina ed augurii cercare il voler di Dio. I Cristiani per

mezzo retto allo Spirito Santo ricorrono per via delli Pro-

feti e del vicario di Dio; e gli Ebrei alli miracoli e Profeti

appellare.

77. Sebbene gli demonii si sono meschiati nell'arte del-

l'invocar Dio delle genti, si deve stimare che Dio fondò

i loro imperii per disegni suoi particolari di punir gli altri,

siccome appare nei Profeti, e che egli spesso abbia risposto

per via di idoli, dove conobbe importare alla mutazione o

augumento di quello stato, come Pitonissa invocando i

diavoli rispose Dio per Samuele, e in bocca di Balaam ido-

latra, perchè ogni dominio ha il suo angiolo e ogni legge

in quanto buona è da Dio, e nessuno stato si può fondare

senza parte di bontà.

78. La parte che ha Dio negl'imperii, mantiene il sacer-

dozio. Però nessuna repubblica o pontificato fu nò si può

fare senza sacerdozio.

79. I sacerdoti devono in estremo aver le virtù op-

poste a quelle de' soldati; i governatori stare in mezzo a

loro.

80. 1 sacerdoti devono esser sapienti, ma più in contem-

plativa; forti, ma più in pazienza; sohrii, ma più nell'inedia

declinanti ; liberali, ma più in sé avari e verso gli altri pro-

dighi; industriosi, ma più presto pigri in meccanica; verda-

dieri, raapiù'preHtosupurstiziosicioèstrettiin ogni puntiglio

di verità, ohe mendaci ; fedeli, ma più tenaci che mutabili ;

allegri ma più austeri che buffoneschi; mansueti, ma più

aspri che molli. E proi)riu loro è la sapienza e religione e

miiericordia. I soldati all'incontro savi, main operare piut-

tosto; forti, ma più tosto audaci; sobrii ma più mangia-

tori che digiuni, l governatori stanno in mezzo di quelle

esiremità.
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81. I sacerdoti contemplano quel che s'ha a fare. I go-

vernatori comandano le cose che essi contemplano. I sol-

dati e gii artefici eseguiscono le cose comandate e con-

template.

82. La Religione dev'essere reverenda e non olgare, e

più della natura conforme che dell'arte.

83. Il sacerdozio non si deve far volgare, perchè perde la

dignità e la credenza. Ignoranza è de' Calviniani che si

stimano esser tutti sacerdoti.

84. La religione che contradice alla politica naturale non

SI deve tenere. Però sendo afflitti i Giudei che non com-

batterò il dì del sabbato contro Pompeo e Antioco che a

quel tempo li assaltare, i Maccabei hanno interpretato che

in tempo di necessità sempre si debbe combattere. La setta

Luterana e Calviniana che nega la libertà dell'arbitrio e di

far bene o male, non si deve mantenere in Republica, per-

chè 1 popoli ponuo rispondere al predicante della legge che

essi peccano per fato, e non ponno osservare, che non sono

liberi in questo, come Cicerone ben scrisse: La scienza che

contradice alla religione non si dee tenere. Ecco Aristotele

aver fatto più male che bene a Cristiani, e Saraceni, e

Averroe.

85. La Religione che repugna alla politica comune pa-

tisce presto mutazione o riforma; però non può durare

la Luterana e Calviniana, né quella di Moisè di non man-

giar carne di porco, né quella degli Apostoli dell'astenersi

dal sangue e dal soffocato ; e però sono Jeggi religiose

a tempo e luogo servienti; e son leggi religiose eterne

e comuni ad ogni nazione; e son leggi religiose a molto

tempo e luogo buone , come quella del negato libero ar-

bitrio.

86. Tutte le religioni e sètte hanno il loro circolo, come
le Republiche di monarchia in Republica popolare, e da

quella ad uno van poi, e poi a molti, e poi a tutti, per le

medesime ed altre vie. Così quando le sètte arrivano al-

l'Ateismo nasce l'ultima malipotenza del popolo e il fine

dell'ira di Dio, e tornano a bene con pena; quando si ar-

riva a negare la provvidenza divina o l'immortalità dell'a-

nima, si patisce riforma o mutamento necessariamente,

perchè i popoli perdono il freno della coscienza, e sono dai

principi consumati, e però ogni legislatore o buono o malo
ricevono facilmente con avidità.
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87. Le sètte de' filosofi greci non passare di opinione

oltre di Epicuro, il quale negando Dio, si perdettero le

sètte loro, ed ivi essi finiscono. Ex Laert. La Religione di

Mosè, arrivando ad aver Saducei che negano l'immortalità

dell'anima, patì riforma da Cristo Dio che l'aveva data. I

Giapponesi arrivano oggi alla setta dei Gentili che negano
l'altro secolo e Dio , e però vi sono entrati li Giesuiti con
piacer loro. Quando li Gentili vennero ad esser Ateisti

{sineDeo eratis, dice S. Paolo) patirò guai assai e facilmente

pigliaro il Cristianesimo. Oggi gli Oltramontani negata l'au-

torità del Papa, negaron l'opera della fede che se gli pre-

dicò; poi negare la libertà di poter far bene e male; poi

negare i Santi e il peccato, e si fecero libertini; poi negaro

la provvidenza, poi l'immortalità, come in Transilvania.

Molti finalmente negaro Iddio, e fecero un libro abbomi-

nevole De tribus imposloribus. Però necessariamente tutti

oggi, secondo politica, uopo è che tornino a Dio vero per

un buon predicatore. Cosi gli Africani sendo divisi in mille

sètte di Macone presto torneranno jilla setta del Turco, o al

vero Cristianesimo.

88. La religione nella quale il Sommo Sacerdote non regna

colle armi, non può capire più principati se non saranno

sètte d'eresie; e però i Persiani, i Turchi, i Tartari e quelli

di Fez Mori, sotto il sacerdozio di Macone disarmati vi-

vono, ognuno con l'eresia propria senza da uno capo pen-

dere; imperò ivi fa eresia. Ma sotto il Papato, sacerdozio

cristiano armato, vi è il Re Gallo, lo Spagnuolo, il Germano,
il Veneziano potentissimi signori, sotto la medesima reli-

gione, senza far eresie.

89. La maggioranza del Papa giova ai principi cristiani

temperati di signoria, perchè agguaglia le loro differenze,

ò arbitro della pace e guerra giusta, e inclina con l'arme

alla parte che ha ragione, ed astringe a cedere chi ha il

torto, o li unisce contro g4i nemici del cristianesimo, ogli

disunisco dagli nemici, e contra i buoni o tristi regnatori

accomoda le cose loro e del cristianesimo. Item essi acqui-

stando mostrano non per ambizione acquistare; ma per Dio.

arendo il Papa in ogni loro regno acquistalo la parte spi-

rituale, come oggi nel Mondo nuovo, e spesso sarebbono

rovinati gl'impotenti signori, se non per il Papa. Ma que-

sto scrissi altrove, nella Monarchia universale del cri-

itiinesimo.
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90. Ma però noa può sfrenar le sue voglie alcun principe

che vive sotto una religione, la quale hail Sommo Sacerdote

armato che tenga maggioranza sopra lui. Però nessun Re
Cristiano ha potuto mai sostenere la monarchia di tutta U
cristianità iu se solo, perche il Papa gii è sopra ed acconcia

e guasta i suoi disegni. Ma la monarchia Ebrea ha tenuto

un Re solo, e la Saracena ancora, perchè non avea capo

sacerdotale armato sopra sé, e cosi il Re della China e

del Giappone è un monarca iu spirituale ed in temporaJe.

Dunque la monarchia Cristiana va declinando sempre ,

finché arriva in mano del Papa, ut alibi, ecc.

91. Per mantenere Monarchia in questa Religione, altri

SI sono dichiarati del tutto ministri del Papa e liberatori,

come Carlo Magno e Costantino ; ma i figli inimicandosi

col Papa, mancare. Altri vollero far il Papa senz'armi tem-

porali, e fecero rovina più che acquisto, e nacquero i 'Ghi-

bellini e i Guelfi, Papali e Imperiali ; altri fecero eresia

d'Arrio e di Lutero, come Arrigo, ecc., ma tutti rovinare

'come Jeroboamo e Acab. Giuliano tornò alla gentile, e ro-

vinò col vecchiume. Altri fecero nuove religioni e sètte in

tutto convenienti al gusto popolare, come Macone, e questi

vinsero quelli che imperio levarono dalla maggioranza del

Papa e de' suoi regi. Ma la setta loro ha più difetti, perchè

manca coU'armi e non cape più principi, e repugna a Dio

in più cose.

92. Poiché saranno mutate tutte le sètte e religioni, e i

modi delli principati e d'altre comunità, necessariamente

si verrà alla prima signoria naturale divina, che regnò uà
Re sacerdote solo con il senato d'ottimati, eletto dagli ot-

timi e del loro numero come istituì Dio. e come io disputai

nella Monarchia Cristiana, che converrà esser perla pro-

fezia e per lo circolo delle cose, arrivato al primo stato d'oro

innocente naturale, e indi al cielo beato trasferendoci il

giudice dell'ultima appellazione, che i Cristiani meglio degli

altri predicano, se bene tutte a questo alquanto s'accostano

le nazioni.

93. Si finirà il mondano imperio quando ogni stato sarà

cambiato in ogni stato, ed ogni setta in ogni setta, ed ogni

opinione in ogni opinione, e si finirà il mondo quando ogni

cosa sarà stai.; fatta ogni cosa nelle mutabili , e li nu-

meri mondiali saran trasferiti e uniti dagli Eterni.

94. Fra questo tempo la Monarchia per acquistare, e la
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Republica per mantenere per lo più son migliori. Piìi

presto SI guasta il Monarca che li molti.

95. Altri sono Re per natura, come Socrate e Catone; altri

per fortuna, come Nerone e Vitellio; ed altri per l'uno e

l'altro, come Alessandro e Augusto. Altri più per natura

che per fortuna, come Scipione e Annibale. Altri più per

fortuna che per natura, come Tiberio e Galba. Il mede-
simo dividimento si fa di tutti i governanli, sacerdoti ed
artehci.

96. La prudenza è del vero Re, cui solo dopo Dio con-

viene il Regno. È contraria dell'astuzia che è del Tiranno.

La prudenza accorda con Dio, cioè con la prima sapienza;

l'astuzia con il proprio arbitrio. La prudenza è magnanima;
l'astuzia superba e vile ; la prudenza innalza i grandi , i

savi e forti; l'astuzia li abbassa e uccide per poter reggere ;

la prudenza tesoreggia sopra gli animi degli uomini e sopra
il numero grande; l'astuzia sopra i denari e sopra le forti

mura minuendo i suoi vassalli. Laprudenza perdendo vince;^

l'astuzia vincendo perde; la prudenza è clemente; l'astuzia

crudele ; la prudenza è buona; l'astuzia appare buona; la

prudenza studia nella religione della natura ; l'astuzia nella

religione superstiziosa che deprime gli animi; la prudenza
considera i costumi dei popoli e delle nazioni che furo e

sono in tutto il mondo insieme, e che luogo essa tiene fra

tante cose varie; l'astuzia considera solo quale s'importa

al suo Giardino e Casa, quando ella regna. La prudenza n

signorile e da Cesare, l'astuzia è servile' e da Davo; la

prudenza ntira al timone, l'astuzia alli banchi ; la prudenza

fa nascer l'occasione e se ne serve, l'astuzia per bassi ri-

«petti la perde; la prudenza dà leggi a tutti buone; l'astuzia

a se sola; la prudenza punendo una colpa resta amata da

tutti e fa il popolo migliore; l'astuzia punendo resta odiosa

« la sua punizione fa il popolo peggiore; la prudenza in-

ganna i popoli d'inganno utile a loro, e scoperta ò più amata;

l'astùzia d'inganno utile a se sola, e scoperta è più odiosa

97 Proprio della magnanimità e fortezza òi l'acquistare

comedi Roraulo, Cesare e di Carlo; e della giustizia e tem-

peranza il mantenere, oome di Nama Pompilio e dei 'Vene-

ziani ; e chi queste virtù ha tutte è buono all'uno o all'altro,

oome Augusto.
66. Chi acquista deve essere d'una prudenza magnanima,

forte, liberale, giusta, ma che inciioi ft superbia, a4 audacia,
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a prodigalità, a severità. Ma chi mantiene dev'esser della

medesima prudenza, ma che inclini a pusillanimità, a ti-

more, a tenacità, a licenziosità.

99, Chi occupa paese d'altra religione che la sua, deve

andare ad abitarlo per mantenerlo, come il Turco in Co-

stantinopoli; o farlo trasmigrare, come fé' Nabuccodonosor

i Giudei in Gerusalem ; o fondar colonie nelle metropoli,

e nuovi costumi e nuovi predicanti mettere, e mutare le

leggi ed abbassare i Capi , come fece Ciro in India e h Spa-

gnuoli nel Mondo nuovo; se vogliono venire alla tua reli-

gione, farli artefici e meccanici sotto Ih tua colonia; se non

vogliono, farli servi e trasmigrarli. Ma se sono della stessa

religione si devono con le benedizioni del Sommo Sacer-

dote comune, tenere e presidiare de" tuoi soldati, non mutar

le leggi subito, ma a poco a poco, mettendo supremi giudici

de' tuoi, e gli inferiori del paese e agguagliar li potenti cton

li plebei se ti furono contrarj ; se ti furono amici, traspor-

tarli a Baronie e premii fuori del paese. Ma mai si devono

i capi lasciare Per questo perdeva Pirro e Carlo V.

100. Chi acquista regno nuovo deve fare a' paesani i pre-

fati mali, ciò.'' bassar i Capi, mutar le leggi, sdiroccar le

fortezze, la stirpe regia estinguere e trasportare (l\ e tutto

!l) Qui il Campanella cade in Machiavellismo. Difatli il pre-

cetto si trova nelle opere del Segretario linrentino, il quale inti-

tola il Cap. IV del terzo libro dei Discorsi, in questa maniera:

Non vice sicuro un principe in un principato, mentre vivono

coìoro, che ne sono stati spogliati. Così fece il Valentino, per-

chè de' signori spogliati, ne ammazzò quante ne potè aggiungere

,

e pochissimi si salvarono (Princ. VII). E non solo contro le di-

nastie dà il M.\cniAVELU simili consigli, ma anche contro le re-

publiche scrivendo, che chi diviene padrone d'una città consueta

a viver libera, e non la disfaccia, aspetti di esser disfatto da
quella (Princ. V). E il Guicci.\bdim che fu più Machiavelli-

sta dello stesso Machiavelli, nei suoi Avvertimenti civili, dice:

w Ku crudele il decreto de' Siracusani di che fa menzione Livio,

che inlìno alle donne, nate dei tiranni fussero ammazzate, ma
non però al lutto senza ragiono, perchè mancato il tiranno,

quelli che vivevano volentieri sotto di lui , se potessero ne fa-

rebbono un altro di cera , e non essendo così facile voltare la

riputazione a un uomo nuovo, si ritirano sotto ogni reliquia che
resti di quello. Però una città che esca nuovamente dalla tiran-

nide , non ha mai ben sicura la libertà se non spegne tutta la

razza e progenie dei tiranni, dico però li maschi e non le fem-
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questo in un giorno della vittoria insieme, per mano e nome
de' soldati o Capitani; li beneficj poi deve farli ad uno ad
uno, non insieme, ma di passo in passo dopo la vittoria, per

niano sua ed a suo nome.
101. Mai faccia male che sia colpa, per mano sua o nome

;

in ogni tempo non faccia male che sia pena, ma quella

sola la quale tutti la desiderino, come usurarj estinguere

ed ufficiali rapaci.

102. I popoli con la grascia, i soldati con li stipendj, i

nobili con li onori si mantengono e s'umiliano sotto i

pretesti medesimi.
103. Per augumento delle Republiche e Monarchie si

deve osservar l'ordine che ognuno faccia l'ufficio a che è

nato; che gli ufficiali siano per natura, che si anteponga il

più bene al meno e il comune al privato; che si mantenga
l'unione dei beni ed opinioni; che sia discordia e gara di

acquistare onore per mezzo di virtù, le quali cose dalle so-

prascritte sono intese.

104. Muore manca ogni Monarchia, o per mancamento
di valore nel successore, come la Babilonica in Sardana-
palo ; per difetto di successore come quella di Media in

Astiage; onde Augusto si fece figli per adozione prove-

dendo a questo ; o per divisione de' successori come il Ro-
mano Imperio in Costanzo, Costantino e Costante ed in

Arcadie ed Onorio (però il Turco primogenito ammazza i

fratelli, porche non si divida l'imperio); o perchò il figliuolo

del Re ò contennendo e piccolo , come il figlio di Scarv-

derbecco e d'Antioco e d'Alessandro Magno e del penultimo

Duca Sforza di Milano, che tutti a zii tutori e a strani sog-

giacquero si perdettero. E per provodere a tutti questi

mali si trovò di fare i buoni Regnatori per elezione, seb-

bene troppo non acquistano poi, sapendo che a' figli non

mine (N" 114). » Gli iiltii censi}.;!! elio dà il ('ampanella, circa il

modo di mantenere uno Stato nuovo, assomigliano anch'essi as-

sai a quelli del politico florontìno , Il quale dire : '( Quando un
prìnri|H> acquista un Stato nuovo, ohe rome membro si iigglunga

al suo vecchio, allora è necessario disannan» (jucllo Stalo, ec-

cetto qiwdli che nello acquistarlo si sono per te scoperti ; e que-

sti ancora col tempo od occasioni, bisogna render molli ed effe-

minati; ed ordinarsi in modo , che tutte l'iittni del tuo Stalo

iieno in quelli soldati tuoi propri , che nello Stato tuo antico

vivono appresso di le, ecc. (Prinr. XX). »
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resta l'acquistato, se non sono più che buoni amanti del

pubblico bene.

105. La elezione del gran signore se sarà fatta da' sol-

dati è pericolosa e scismatica, perchè d'altri ad altri son

tratti, e son genti grosse e mirano a chi li dona in presente,

e non al bene pubblico, come avvenne al tempo di Galba,

Vitellio e Vespasiano ed Ottono con gran male.

106. Se l'elezione sarà fatta dal popolo tutto è pericolosa

perchè questo non conosce la bizzarria de' tiranni occulti,

e s'inganna, e dagli oratori è tirato sempre dove loro piace

e non s'accordano, e sempre mutano. Onde Firenze ha pa-

tito consimili mali da questa elezione popolare, massime

quando non si fidano a' nobili, e chiamano forastieri. come

chiamaro il duca d'Atene, e furo devorati.

107. Se la elezione sarà fatta dal Senato non si deve ogni

forastjero e straniero dal Senato eleggere, perchè sarà ine-

sperto ed ignaro spesso come fu Celestino V, che ognuno

vorrà dominarlo. Dunque si deve dal Senato eleggere, un

uomo del Senato, esperto ne' governi bassi, come si fa il

Papa dalli Cardinali, e delli Cardinali divinamente.

108. Se la elezione patisce scisma e sedia mancante, pur

può mancar l'Imperio; e però l'imperator Germano prima

che muora fa eleggere il* futuro Ke, e cosi il Re di Fetz

uno dei figli innanzi elegge.

109. Ma perchè non si fa spesso il migliore ma quel che

vuole il Re vivo, è meglio fare la elezione dòpo morte con

questa legge che fé' un Papa, che se fra tre giorni i Sena-

tori non eleggono il Re, sia ridotta l'elezione a quattro

cavati a sorte, i quali fra tre di l'abbino a eleggere altri-

menti, ecc., e di ciò scrissi nel libro del Governo ecclesia-

stico.

110. O può mancare la Monarchia per l'insolenza de' figli

e moglie che spesso odiano i virtuosi, conae Sofia moglie

di Giustiniano odiò Narsele, e per questo in cambio fé' ve-

nire i Longobardi in Italia. Però è meglio che sia celibe

lo regnatore, come il Papa, se non fosse poi da' nepoti sti-

molato, onde è meglio che fosse senza sapere la sua ge-

nealogia, come figurò Melchisedech per testimonio di Santo

Paulo, che si disse monaco da fanciullo.

111. O manca per l'autorità d'un profeta buono o falso,

perchè dove la profezia inclina, inclina l'imperio ; e per ri-

mediare bisogna distinguere , che se il profeta è autoriz-
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zato con dignità inferiore, come se è Vescovo, si può con
l'autorità del superiore, come del Papa, schifare e levarlo.

Ma se è il supremo come il Sommo Sacerdote, e dice il

vero contro so chiaramente, non c'è rimedio contro lui,

massime se ha miracoli per provarlo. Onde Samuel pose
e depose li Regi, eli Papi divisero l'impero; hanno deposti

i Federighi, gli Arrighi ed altri Regi di Napoli; privato i

Veneziani di Stato, come Giulio fé'. Però il meglio è ce--

dere a loro, che non v'è altro rimedio, se il Re non è Som-
mo Sacerdote, come il Papa e Melchisedech, contro i quali

non può profezia stando ne' limiti della religione ; onde
meglio ò aiutarli e favorirli, perchò i nemici loro per non
perder lo Stato si sforzano con perdita e pericolo far una
nuova setta, come Geroboamo, Arrigo VIH inglese; ma ri-

medio vano. Altri apostataro in tutto come Macone, cosa
pericolosissima al corpo e all'anima, come dimostrai nel

Dialogo contro Luterani e Calvinisti, e chi gli ha combat-
tuto con guerra, se vince o se perde sempre perde. Perchè
tutti aiutano al comune Pastore come Ruggiero Guiscardo,

et utsupra, ecc. Ma se son dabbene è meglio cedere, come
fece Teodorico a S.Ambrogio, che travagliarli come Eudossa
a S. Grisostomo ; che quegli guadagnò, questa perde. Se
son tristi meglio è dissimulare e per mezzo d'altri buoni

mostrare, la loro malvagità come fé' Costantino, facendo

concilio contro Arrio ; e se son religiosi buoni, meglio è

ubbidirgli che «Itrimenti rovinare, come Elia ed Eliseo po-

sero o disposero i Regi di Giuda, di Israel e di Damasco.
Se son tristi, come Lutero, si devono con publica autorità

di tutti i baroni e vescovi spegnere e disperdere i fautori,

perchè questi non ponno senza aiuto d'armi e di baroni al-

lignare, come Fra Dolcino e Giovanni Leidense furo spenti

perchè non ebbero tali fautori: ma Lutero allignò perchè
ebbe li principi protostanti. Si deve più do' Religiosi che

de'Laici predicanti temere.

113. Di più la divisione della Religione benché non pre-

giudichi contra lo Stato rovina l'imperio come il Francese,

il Germano, il Polono, che so bene non si perde, si debilita.

Rimedio è una sola religione mantenere come fa il Duca
di Baviera, e far viver l'altre strettamente senza dominio,

com«^ il Turco fa starei Giudei e Cristiani sotto i suoi, niu

disarmati od avviliti. Però ogni divisione è odiosa, e col

tempo ed occasione apporta mali, e più la divisione della
,
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religioue che divide gli animi, i quali dividono i corpi, e per

' onseguenza l'armi e la fortuna.

113. O manca la Monarchia per esser troppo grande che

non si può reggere da uno, Onde si fa compagni che si di-

cono Conti, i quali poi sogliono da sf> vivere, e dividono

l'imperio, come avvenne al Romano. Rimedio è di conte-

nere l'imperio ira certi \jmiti, perchè i Capitani e Gover-

natori non s'impadroniscano, come fanno i Monarchi del

(fiappone che non escono fuori dei suoi sei regni, e quelli

della China non ponno acquistar più di limiti che s'hanno

fatto di muraglia, selve e mare ; ovvero tenere appresso a

sé i iigli e mogli de' Baroni e Governanti e delli Capitani

di Guerra, e stringerli con giuramento come usa Spagna, e

visitarli per via de' Religiosi.

114. O manca per difetto d'alimenti, come Genova e Ve-
nezia potrebbono per non aver terra da coltivare, e perciò

si sono trovate le mercanzie e traffichi e permutazioni di

beni.

115. O per pestilenza, e perciò il monarca <1 .'gli Abis-

sini si fa le città portatili e muta secondo il tempo, come
gli uccelli e i Tartari fanno.

116. O perchè sono occupati da più possenti Regi esterni

come il Regno di Persia da Alessandro Macedone, e la Sol-

danìa d'Egitto da Selimo Re de' Turchi. Rimedio è l'amor
dei tuoi procurare, e buona soldatesca mantenere, e tregue
e confederazioni far con molti e più possenti suoi emali,
come fecero i Macabei coi Romani, temendo d'Antioco, e
li Veneti co' Francesi, temendo di Spagna. Similmente si

devono procurare scisme e odj tra li potentati onde si teme,
come fanno i Spagnoli tra il Turco e il Persiano ; l'Abissino
e il Moscovita; il Polono e il Transilvano, e tra i Baroni del

Francese loro emulo.
117. O perchè crescono i Baroni di possanza e ricchezza

ed ardiscono ribellare come fanno i signori Giapponesi, e
spesso fecero i Napoletani e i Francesi. I Germani baroni
hanno la loro Monarchia consumata, volendo ognuno da sé
vivere. E perciò rimedio è non farli ereditare lo Stato, acciò
che non si stabiliscano come fa il Turco, e le terre di pre-
sidio toglier loro, ed umiliarli spesso sotto specie di onore.

118. O per tradimento delli soldati tuoi propri, e però si

devono con arte trattare, e guardare il corpo della forza
tua con uomini obligati con beneficj.

V. 11. — 8. Campanella, Opert.
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119. O per repentine incursioni di barbari e oltramontani
feroci più de' tuoi. Rimedio è opporsi a loro ignari con re-

ligione, come fé' Papa Leone con Attila, il Sacerdote di Ge-
rusalemme ad Alessandro, ed oggi ne sono le fortezze nei

contìni e le artiglierie. "

120. O per abbondanza de' soldati mercenarj e ausiliarj e

difetto de' proprj, come avvenne a Lodovico Sforza, e però
si devono fare continue scelte di ibldati e armare sempre
i tuoi, e disarmare li strani e fare che i primogeniti soli

ereditino, e gli altri siano soldati, come fa il Turco i Ser-

ragli, che da fanciulli imparino a militare e a non cono-
scere altro padre che il Monarca.

121. O per insolenza di esercito dopo la vittoria o dopo
la tregua, come avvenne a Cartagine dopo la prima guerra
Punica sotto Amilcare, e però subito si deve l'esercito spar-

tire in diverse provincia e stanze, e non riunirlo se non
quando suonerà la guerra la cui paura li tenga uniti col

duce.

122. O per difetto di danari da donar a' soldati al tempo
della guerra, come avvenne a Massimiliano sotto Padova,

e per questo sono fatti li erarj pubblici, e si devono con
religione i più ricchi a quel tempo costringere che mettano
in comune i danari e argenterie, perchè cosi non ponno
ribellare e coufìrmano lo Stato; cosa usata da' Veneziani,

e da"* Romani, e con virtù e speranza fomentarli come fé'

Cesare, ed oggi Arrigo IV re di Francia, e con saccheggiar

ii nemici.

12!). O perla lussuria dcll'osercito vittorioso, docliuaodo

la virtù e snervandosi, come avvenne a' Longobardi. Goti,

Unni 0. Francesi, cli^ avendo occupato il meridiano dcli-

z^oiio, perdettero la ferocia il Regno, e questo a tutti i Regi

Napolitani avvenne per la mollezza del paese. Remodio ò

non spegnere in tutto li nemici per potere in ossi esercitare

lu virtù de' tuoi, come Nirsica disse che (lartagino non si

slruggesKu acciò Roma non divenisse molle. 11 Turco fra

tutti gli occupatori Hetlontrionali del meridiano, ha mante-

nuto Holo rini])crio, {torchi'' ha fatto semiuarj di soldati

giannizzeri d'ogni nazione, schiava libera.

124. O per accom])agnarHÌ con più grandi potenti in traf-

fichi e «tati, come i Ragusei al Turco, i Genovesi a Spagna.

ecc. Ilimcdiunoi Vene/inni col non navigare coi Spaguuoli,

oè «'Kcrcilnre mcrranzi.;. uA aver «lato no' regni di Spagna.
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125. O per l'insolenza e avarizia de' Governatori dell©

Province e Città; e però severauieute si devono pxinire per

soddisfare al popolo irato, come Cesare Borgia fece a Meg-

ser Orsino in Cesena.

126. O per troppo peso di gabelle e tributi si solleva il

popolo; come mancò sotto Roboamo l'imperio Ebreo e si

divise; e per questo Fiandra si ribellò contro il Duca di

Alba. Dunque rimedio* minuir i tributi, e levarli, • cre-

scerli a poco a poco, setizachè il popolo se ne avvegga, e

mutarli il nome ed eleggere da ogni paese la roliba che ab-

bonda, come da Puglia grano, tia Calabria seta, da Fiandra

soldati e genti, e non danari sempre.

127. Le pene con la spada più presto si devono esigere;

i tributi più presto coh la lingua; la milizia con ambedue

insieme.

128. O manca perchè la stirpe del. Re cui si ha occupato

il regno si solleva con amicizia d'altrui come Gioas contro

Atalia, ajutato da' Sacerdoti ; e però la regia stirpe si deve

tutta estinguere se ti è contraria di religione, come le' Jesù

ed usa il Turco; o si deve trasferire al tuo paese come fé'

Ciro di Creso, e Ferdinando d'Aragona dei tìglio di Fede-

rigo, ultimo Re di Napoli Aragonese, occupato da esso Fer-

dinando ; o far che s avvilisca mutato il titolo della famiglia,

come i Veneziani tolta Padova ai duchi Carraresi, gli mu-
tare il nome, e li chiamaro Pappafava.

129. O manca l'Imperio per congiura d'uomini forti esavj,

come di Bruto e Lucrezio contro i Tarquiuj e di Dario ed

altri contro i Maghi Persiani. Per rimedio gli uomini savi

e forti si devono separare, sotto spezie di onorarli con go-

verni onorati, indiverse regioni e si devono tenere astretti

con beiielicj, ma non estinguere: ma assumere a parte del

dominio, come fece Faraone a Giuseppe, e Tiberio a Gra-

ziano. Perchè è più certa la mina quanto li dappoco e igno-

ranti si sollevano al governo e gradi; similemente è più

pericolosa la virtù quando si occulta temendo del tiranno,

perchè venuta l'occasione s'arma contralui, come fece Bruto

ed altri sagaci. E sempre il valore si deve mettere sul cau-

delliere. Il fuoco occulto può più nuocere, ed infatti più

nuoce.

130. Le Republiche di molti, mancano per le medesime
cause comunemente e di più per le contese delia nobilià

e della plebe. Rimedio è che siano tutti stimati oobili coma
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i Biscaglini, o che si fondi la Republica con gente del me-
desimo srfugue, come la Ebrea nelle dodici Tribù che sono
dai dodici figli di Jacob, ed assumere a' gradi di governo i

migliori di tutti.

131. O perchè i Rettori supremi s'usurpano il dominio
armandosi con birreria e tiranneggiano come i Decemviri
Romani e i Trenta Ateniesi. Rimedio è non farli in vita

officiali ed armare il popolo centra loro, donandogli capi

come i tribuiii della plebe, e che non possano aver guardia

di forestierf soldati, e .le%-argli l'autorità di far leggi senza

consentimento comune, e l'ultima appellazione appartenga

al consiglio grande di tutti.

132. O perchè diventano molli i Nobili, e si disarmano e

fansi deliziosi, e il Popolo li sprezza e si arma centra loro.

e fa stato popolare, per ogni occasione d'insolenza e d'ingiu-

stizia che facessero. Rimedio è che i molti non siano soli,

ma che si. possi aggregare nella nobiltà ogni valoroso ed

insertarli in matrimonio con li virtuosi popolari, come fé'

Canuleio in Roma.
133. O perchè contrastano col popolo degli ofhcj ed onori, '

dei beni, de' tributi o della Legge agraria o d'altri simili.

E sevincono i Nobili perdesi la Republica, perchè bisogna

che tiranneggino il popolo sospetto, e rovinino. Se vince

la plebe minuta ogni cosa è peggio, perchè i Nobili se ne
fuggono o chiamano forestieri, e il Popolo resta preda d'ogni

cittadino ingegnoso o di forte forestiero. E se la nobiltà

s'aggrega alla plebe per poter avere uHìcj. s'avvilisce con
quella e la Republica manca, come sempre avvenne a Fio-

renza e spesso a Genova. Rimedio è che vinca il popolo
mezzo (1) tra la PIcl)e e il Senato de' Nobili, e che la vittoria

del popolo Hia tale che egli po.ssa entrare negli ufficj ed

onori de' nobili, o che si dividano tra loro, e cos'i li campi

eie regioni, facendosi gli Eletti e li Tribuni del popolo e

mactime i Orascicri, a che la Plebe più mira; che questi

modi annobilitcranno il popolo o la Republica e non av-

viliranno la Nobiltà, ma l'accresceranno , Perd» Roma per

tali gare Henapro s'aumentò vincendo la plebe, al contrario

di Firenze vincendovi ivi anche lu plebe.

134^ O porchA si fanno le leggi contro il popolo o si op-

(4) Il pitpolu grano; o ome oggi dicegi, ma con parola ita-

liana, la wrrgHttia.
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Kr;;;j::^:::-^'^:H;^.w..oiTnbu.
135. O perché aJcunrnot ' ""'^' ^"«^^'^ ^"e"-

obezze che p.gl.Huo poL ut ve^ora"; T'^''
"^-

gioraaza, o chi resta vmcitore relu fui ^..^^^^^^^VA"^*»'*Va, come 8HJa vauto Mario, e Cesare"' uto-r'°''°
*^'"* ^-

che-tfo coi quaJ, sj giocava ,|\i
^^'*"° e morto

che ,uanJuo aver^iS:. '^^Z t^'^ '^
confiscare i boyono alle nrim

numero, e

l'ostracismo Aleuiv, g m»,ui..v
'^^^^^: ' ^^***"DÌ possano

e Jacopo Soranzo da' "^^f.";
' .'" ^-\^^^ eou la legge del-

136. O perchè s'accop})!. '-'P'^"^ ^" esiliato da Roma.
restiero e piglia stato in regno . ^.

nato a modo di quello ; come fa A. '"^ .^o»» Pfiacip© fo-

al modo del Re di Spagna, ecc. Rim^?» determina in Se-

voce in senato o che si parta dalla Repubrfia in Genova
nezia ogni giorno. lon abbia

137. O perchè alcun nobile si la amico del p(a Ve-

tempo di lame o di altre occasioni, e accusa i nobili a*
^

polo, e predica in favore di quello, e lo fa armare contro i

nobili, e poi resta loro Re, avendo spento li altri. Rimedio

è aver i Tribuni della nobiltà per guardia loro, come hanno

i popoli i loro, e uccider subito questi tali come Roma uc-

cise Melio e Manlio, che questi peccati commettevano.

138. Né la nobiltà né il popolo devono essere disarmati

di capo e di milizia; ma essendo, sianlo tutti due come in

Venezia ove non c'è milizia propria.

139. O mancano perchè non hanno milizia, temendo il

Popolo la nobiltà, e la nobiltà il popolo e i suoi; e si chia-

mano Condottieri forestieri come fa Venezia, i quali.poi si

insignoriscono dopo una vittoria, come fé' Sforza in Milano

e potea far Bartolomeo Coglione a Venezia , o tradiscono

come Malatesta a Fiorenza. Rimedio è armarsi 1 una parte

e l'altra, e non dare autorità suprema con armi a' forestieri,

e mantenerlo in speranza d'aggregarlo alla nobiltà, e non
servirsi di Baroni, ma di soldati allevati in guerra per Ca-

pitani.

140. O si dividono in fazioni affezionandosi alle gare dei

forestieri , come tutte le Republiche d'Italia si fanno o

Guelfe o Ghibelline o miste, seguendo parte il Papa, parte

l'Imperatore onde si rovinano assai. Rimedio è seguir tutte
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una insegna ed aggregare tatti i fuorusciti dell'altre Re-
publiche che per tal causa sono scacciati, e fare un corpo
di Republica, e divorar l'altre nimiche, e punire subito
chiunque introduce fazioni forestiere, e farconsiglio grande,'
e proporre di seguirne una per bene pubblico e non più^
ma non deve m'ai esser neutrale perchè resta preda di chi
vince. ^.>-^

141. O perchè il popolo non si fida nella No^^-'"' "^ ^*

nobiltà nel Popolo, quando sono agguagliatij^'"''^"*^"^
"'

bitro strano, come fece Firenze chiamn--'*'^ ^® Roberto

e il Duca d'Atene, e quegli divora a^-oe le fazioni e le sot-

topone. Rimedio è non chiam-" '^'''''^'"^ ^^ "°" Religiosi

della stessa patria, e sotto-^^tlere queste differenze a' sa-

cerdoti, come Moisè provvede divinamente {Deuter. 17). Le
mutanze sono infinite e le cause. Leggasi l'Istoria Fioren-

tina, che ques»<* città provò tutte le varietà, e così la Ro-
magna accosta a lei.

142. La Republica di tutti popolare ha le medesime
cause di mancamento, e di piìi può mancare, mentre la

plebe ignara governa, e non s'accordano mai perchè non
ha senno, ma a caso consigliano, e per questo ogni tal Re-
publica ha il senato de' migliori, i quali provedono agli ac-

cidenti ed alle leggi ed alla dottrina del popolo, perchè
non si facciano ingannar da' strani, né da' bizzarrie del

Popolo.
143. Perchè non s'accordano tutti nella elezione d'uno

per esser assai e si scompigliano. Rimedio è cavar a sorte

tanti elettori por famiglia, o })er terra, o villa, ovvero per

elezione, e far quelli soli ni parlamento intervenire.

144. O perchè in parlamento chi ha migliore lingua li

inganiui, e si fa eleggere essendo tristo. Rimedio è che le

cause simili siano giudicate da ciascun capo di strada posto

per arbitro da quelli della medesima, arte, come fanno i

Svizzeri, e le criminali da officiali comutii in ogni terra e-

letti dal popolo ad tempus. E lo causo di Stato siano arre-

state dal Senato, in modo che li eletti dal popolo sappino

il tutto, ud i (ìlovernatori di Provincia scndo proposti più

buoni dalli popoli, cavarli a sorte di quei buoni imbus-
solati.

145. O perchè i troppo poveri del popolo si corcano ar-

ricchire con li officj, e li troppo ricchi tiranneggian<i. Ri-

medio è che non partecipi de! (ioverno chi non ha cento
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ducati (Il rendita, né chi n'ha più di trecento , u che bi

chiami podestà forestiero come fé' Firenze ; ma questo ar-

gumenta poco buon temperamento, e dà a' suoi ruiua.

146. O alcuno pascendo il popolo si cattiva gli animi e

si insignorisce. Rimedio ^ che mantenga ciascuno il ma-
gazzino a nome del Senato.

147. Operch/' il popolo fa guerra, e il Capitano prolunga
la guerra, e beneficai Caporioni del popolo, e piglia auto-
ritoo torna a casa Tiranno, come Francesco Sforza in Mi-
lano. Iv.niedio è che penda dal consiglio e da' provveditori
pubblici, mu^oco buono, perchè tutte le Republiche po-
polari son soggetiv, ^ questo, e credo che Maurizio d'Orange
si farà signore di tutti i\ Fiandra con tal arte.

148. O beneficando alcu.., j^j popolo accusa i migliori
e piglia credito, e dimanda biK:,^^^ guardia del suo corpo
contro gli accusati, e con quei s'in. .,^^^1^^^ ^^^^^ f^^^ p-_

sisiiato in Atene. Rimedio è che i N
»>jii abbino i tribuni

loro, e che il popolo s'armi di savio e re'
^i oso, come So-

lone e credergli, come Atene non credette e
».^r(je^p

149. O perchè se avvengono casi importanti e
^yb^ta^o

pencolo, i popoli sono tardi a consigliarsi e prima i..^
^^_

terminino sono oppressi, come fu la gente Saguutina meu.
^

i Romani si consigliavano d'aiutarla e Cipro mentre i Ve-

neziani si preparavano. Rimedio è fare un Dittatore che

possa fare e disfare in questo tempo senza consiglio, e sia

l'ottimo della Republica.

150. Ovvero manca perchè alcuni particolari astuti ob-

bligano a sé con beneficio gli oratori, li poeti, e li pedanti

li quali mettono poi li loro benefattori in gran credito del

popolo; onde diventa Padre della Patria e per conseguenza

Tiranno, come ha fatto Cosimo de' Medici in Firenze. Ri-

medio è toglier autorità a tutti i letterati che vendono le

opere e le composizioni sue, ed autorizzare solo quelli che

con scienza religiosa ammaestrano il pubblico, tener mae-

stri pubblici con il salario pubblico, e levar l'autorità a tutti

i nuovi predicanti che non sono eletti secondo le leggi ad

informare il popolo, del qual rimedio tardi s'avvidero i Gri-

gioni e li Svizzeri.
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Questi Discdi'si son traili dal Codice Magliabec-

chiano Vili, 6. Sappiamo essersene falla un'edizione

in Napoli (1848) da Pietro Garzilli, ma non ti é

stato possilùle rinvenirla, ad onta di ogni indagine.

Trovansi anche in Napoli nella Bibi. deiPP. dell'Ora-

torio nello scaf. IV. Il Baldacchini, che ne dà tal no-

tizia, li dice in numero di dodici. Però Tacendo Io

spoglio delle principali sostanze ivi contenute, arriva

fino al discorso undecimo. Esistono anche a Parigi

nella Bibl. Reale o Nazionale, o Imperiale che si

chiami, al numero 636 (suppl. ) e 40480 ( Bahize ).

L'Echard cosi scrive: « Recensetur etiam in calai,

codd. MS. Angli* T. II, P.1, n. 5385, voi. CXLVII:
totidem vocibus et dicitur haberi fol. 425 volumìnis,

ecc. « Nemmeno con questi codici abbiam potuta

far confronti, ma confidiamo di non aver dato errata

lezione, essendo i Discorsi uno dei meno bestiali scritti

dell'amanuense del nostro codice.

A. DA.
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Discorsi a' Principi d'Ilalia che |M*r bene loro f del cri-

stianesimo, non debbono conlradire alla Monarchia di

Spagna, ma t'avorirla; e rome dal sospetto di quella

si ponno guardare nel papato e per quella rontra in-

fedeli con modi veri e mirabili.

Fatti per Fra TOMMASO CAMPANELLA Dometticano.

DISCORSO PRIMO

Gli istorici e poeti tutti d'Italia e molti altri stranieri

piangono l'Imperio Romano e non vedono in che conso-
larsi, mentre l'onor di Europa si serbava in quello, poiché
all'Asia ed all'Africa era signora ; e tutto il mondo allor

conosciuto da lei pigliava legge, e son lodati i Romani
da' Maccabei come giusti

,
prudenti , e forti , cortesi , e

buoni amici, gloriosi e generosi protettori della ragione,
e per questo signori dell'universo. Le signorie grandi poi
qualunque a questa successero', han guasto il mondo e
furo sempre di lunga inferiori a tanta gloria; né sanno in

ciò di chi lagnarsi : ma tutti addossau la colpsi a Costantino,
e la raddoppiano anche dicendo, che disertò l'Italia del

valore, e che la lasciò in preda di barbari e di più dotò la

Sedia Apostolica di ricchezze tante, che hanno estinto lo

spirito cristiano, e tirato il Clero dalli pensieri celesti alti

terreni ; si che da quel tempo in qua sempre andammo peg-
giorando; ma chi esamina il negozio sottilmente, con tutte

le scienze, non ha di che dolersi. La vicende delle cose è
necessaria

, e tutte hanno principio e mezzo e fine. Se
sempre Roma era padrona del mondo, Francia ed Alema-
gna e Spagna state in perpetuo sariano senza gloria: e gli

Arabi e i Turchi non averian fatto il loro corso fatale ab
eterno da Dio ordinato, e mostrato nelli profeti, e nelle
stelle e nell'ordine della giustizia divina che a tutti con-
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cede regno ed esalta gli altri in pena degli abusanti delle

grazie sue. Delle quali ragioni io non intendo disputare
;

ma solo mostrare che non ci è tempo per noi di recupe-
rare Imperio, che 1 circolo delle umane cose noi comporta;
« però bisogna attaccarsi a quel partito che sia migliore,

-n manco malo il fato ne appresenta. Babilonia fu capo di

"tutte monarchie, inventrice dell'armi, dell'astronomia, del

legnar superbo, della ragion di stato e dell'arti liberali

« meccaniche : ond'è stimata capo d'oro appo Daniele, che
è migliore d'ogni metallo, e cosi ella delle altre signorie;

nondimeno finito il suo periodo in Sardunapalo, fu preda
de' Medi . e poi di Persi , e di Greci e di Romani e poi

d'Arabi ed ora Turchi: nò mai alzò la testa. L'istesso av-

venne a Media finendo in Astiage ; il medesimo a Persia

finendo in Dario vinto da Alessandro Magno ; nondimeno
in questa s'è rinnovata signoria, ma sotto altri auspicj di

strane genti. Macedonia sempre fu schiava dopo che l'oc-

cuparo i Romani sotto Perseo; e tutta la Grecia fu afflitta

da Goti, Romani e poi Turchi; s'è levata a signoria, ma
con auspicj Romani sotto Costantino; e Turcheschi sotto

Maometto il. Cosi essendo stata l'Italia sempre regina da

che Romolo £ondò Roma, e sempre si sparse, era ragione

ch'alfine fusse preda di tutte nazioni. 'Vero è che la partenza

di Costantino fu cagiono che Italia fusse occupata da Eroli,

Goti, Vandali, Longobardi, Unni in parte, e Normanni,
e Francesi e Svovi e Spagnuoli finalmente. Ma so pur Co-

stantino restava in Italia, questo medesimo o simile saria

successo ; poichò la forza non la manteneva senza peccalo,

e ad ogni peccato seguo la pena; ed egli si poso in mezzo
del mondo in Bisanzio per poter meglio reggere l'imperio

da levante a ponente, a settentrione e meridie; il che non
poteva far bene, sendo troppo al ponente, in Roma; o

l'Imperio aveva dove ampliarsi al levante e nona ponente,

scndu allora ignoto l'altro Emisfero. Dunque non fu ir-

ragiuncvojo questo fatto; e pure Bisanzio è nudato spesso
i

in rovina non meno che Italia e già ò soggetto con tutta]

la Grecia a' Turchi. Dunque non Haria stata salva l'Italit

con l'impero; ma (pianto più nazioni predò, di tante pii

doveva esser proda , secondo Isaia profeta. Chi leggo la]

ita di Tiberio, di Caligola, di Nerone, di Claudio e dei[

ucrossori. vedrà tanta crudeltà, ignoroinia, iniquità ed im-

prudenza, chn ufci'HHiirìo ora che si perdesse quella graol
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Monarchia. E pur questi erauo Italiani; e di più crescendo
'imperio assai, e non avendo anima viva che è la Reli-
:^'ioae, era forza che cadesse, dividendosi in molti popoli
compagni dell'imperio. Il dotarla Chiesa non fumale,

:iia atto pio; che il Clero abbia abusato le ricchezze non
meraviglia né errore di Costantino; ma è cosa espe-

umentata che mancando la persecuzione, o ricca o po-
vera la Chiesa, dovunque si trovò andò declinando; per-
chè il fuoco che non è soffiato o contrastato dai venti,
poco si accende anzi si smorza, e per altre cause altrove
detti'. Ma questa dote fu utilissima all'Italia e tanto che
la iiumtenue signora dell'universo; perchè la Religione
armata e ricca, non ha potenza che la possa vincere; però
si vede che né Longobardi, né Goti, né Vandali, né altre
genti ch'occuparo Roma, l'kan potuta mantenere, e solo
il nome dell'apostolico dominio gli ha fatti cedere, ancor-
ché («retici

; e se non fusse stalo il papa signore di Roma,
chiunque l'ha prima occupata vi averia mantenuta la sua
sedia, come il Turco in Costantinopoli, e fora stato peggio
per l'Italia. Spesse volte i Papi chiamaro forastieri (come al-

cuni si lamentano del Machiavello nella festa fiorentina {»-»c)

che fu causa do', nostri mali!; ma assai più bene han parto
rito con sublimare il papato ; poiché si vede che l'Imperio
di tutto il mondo, oggi si serba in Roma assai meglio che
prima; cosa che non sana avvenuta politicamente ed uma-
namente parlando) se non si trovava il clero in questa pre-
minenza

N'ulla nazione dopo perduto l'imperio ha potuto ricupe-
rarli, più, però aion ci è più speranza in Italia che le stelle
pur contraddicono

; solo oi resta questa gloria del pa-
pato (r, ed è tanto grande che tutti i principi Cristiani ba-
ciano i piedi al nostro principe, il che non facevano all'Im-
peiator Romano. Egli pone e depone tutti i principi, e dà
legge all'universo, ed è capo della monarchia celeste, e seg-
gio della scola di Dio, e quanto hanno tutti i principi a
lui é soggetto almeno indirettamente in temporale, come
è direttamente in spirituale; del che dissi assai nella Mo
aarchia del Messia.

(1) Singolare coincidenza di queste parole con quelle che
relle^rino Ro:>S! diceva pochi giorni innanzi di morire ; La pa~
pautècest iaderniére grandeur vivante c/p l'Italie.
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DISCORSO SECONDO

Non ci è principe al mondo, altro che quello della China. •

che abbia posto meta ai desiderii suoi col proprio imperio :

ma ciascuno cerca dilatarlo senza fine per la vastità dell'ap-

petito innato, che da Iddio infinito derivando, non può se

non nell'infinito acquietarsi: ma coloro i quali veggono
che il fato non arride ai disegni loro, si stanno aspettando
miglior occasione e godendo la presente fortuna e difen-

donla dalla possanza de' più felici pretendenti. In Europa,
casa d'Austria e casa Ottomanna aspirano alla somma delle

cose umane: e stan quasi in bilancia, che nò quella né que-
sta ponno passar troppo avanti. Vero «' che l'Ottomanno
ha molti vantaggi di malizia, d'obbedienza, di moltitudine,

e di celerità e unione di stato. L'Austriaco nell'argento più

si fida e nelle confederazioni d'altri cristiani, li quali tutti

temendo d'esser devorati dal Turco, per secreta forza sono
astretti temporeggiare in ajuto degli austriaci, dalli quali

temono meno occupazioni e tirannide. Ed invero ò assai

più giovevole a ciascun principe assoluto ed a' privati ca-

valieri e a gente liberale ed al popolo venir sotto il domi-
nio d'Austriaci che d'Ottomanni. Imperocch»' sotto a quelli

vivono alla nobiltà e con più fril)uti restano padroni di

quel che hanno, e Hendo della medesima religione non
ponno esser maltrattati: an-^i la religione più amorosa di

Crintiani astringe a' principi di non tiranneggiare la gente,

le persone dotte esercitano le loro scolo o studj e scienze

con remunerazione e gloria loro. Ma sotto il Turco vicn

Jevato tutta la nobiltà a ciascuno : pcrcliA riputati tutti

tono schiavi e plebei e vassalli suoi, o quelli solo sono no-

bili ch'elio «teMO aggrandisce nelli suoi servizi siano

schiavi o liberi e di qualunque nazione, e li principi per-

dono le fortezze e la sicurtà e la vita per lo più ; o sta al

Turco che procede senza esaminc di legge, quando vuole*

avvilirli, ucciderli, spiantarli. E dove son li princi|)i di

Grecia, d'Atene, d'Epiro, di Cipro, di Egitto, di (icroso-

iima, della Bosnia, delta Servia e d'IIngariao d'altri pausi

occupati da lui tutti? sono spenti ed annichilati. Ma in 8i-
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eilia, in Napoli ed in Fiandra, in Milano dove Spaila prese
dominio, durano li Baroni e Principi come prima. Di più il

Turco sbandisce lelettere; è nemico de' filosofi, d'astrologi,

di matematici, di medici, di teologi e d'ogni arte che scuo-
pra la bugia del suo Macone. E però non vuol manco le

stampe ne' suoi regui, né dispute, né ragioni, e tutto oc-
cupa l'insolenza barbara. Dunque ò perduta questa santa
e divina parte della Republica. Li popoli più minuti sojio

tutti schiavi; esso prende per sé tutti li campi e li divide
a' suoi schiavi esaltati; la plebe è angariata di tributi e sono
presi li figli più gagliardi e belli per forza ad ogni padre di

famiglia e diventano suoi Giannizzeri ed Ennuchi : e final-

mente le femmine son tutte schiave che stanno molte sotto
un marito come pecore. Quot potest castigare manut tua,

tot uxores habehis , dice l'Alcorano empio. Talché io non
vedo che il Turco possa vincere se non per forza, e dove
i peccati sono soverchi quella nazione merita schiavitù-
dine e sentire Assur verga del furor di Dio; tutto il con-
trario di questo si trova nelli regni di Austriaci. Pertanto
10 dico che non solo i principi d'Italia, ma d'ogni nazione,
e cosi li sapienti ed i popoli inclinano più alla Monarchia
di Austriaci. E quelli che contradicono, o sono ignoranti
di queste cose, ovvero han tanti peccati che meritano il

flagello turchesco , e pretendono con arte abbassar l'una
con l'altra monarchia, e questo è l'intento dei principi

Italiani.

DISCORSO TERZO

Dell'Italia possiede il re di Spagna la più parte, il regno
di Napoli e di Sicilia e di Sardegna e il ducato di Mi-
lano e tutto quasi il mar Tirreno. I Veneziani, il Friuli,
Istria e parte di Lombardia. Due altre parti di questa gran
regione tiene il Duca di Parma e quello di Mantova. Il

duca di Savoja sta in Francia ed in Italia, alloggiato sui
monti; il duca di Urbino ha qualche gran parte di Roma-

V. 11. — 4. Campanella, Opere.
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gna e di Umbria ; ci è pure un granduca di Toscana che

occupa molti paesi; poco la republica di Lucca; la Geno-
vese assai, tutta la Liguria, il regno di Corsica e tante

galere che vagliono più di un regno. Il pontefice sta nel

Lazio, tiene Roma sedia dell'Imperio, capo del mondo, e

parte di Toscana, l'Umbria, la Romagna e parte di Lom-
bardia fino a Ferrara. Ma tutti questi principati e Re-
publiche sono da se deboli , che non ponno aspirare al

dominio del. mondo; si perchè il fato non lo concede o

promette ad Italia; si ancora perchè si guardano tanto

bene colle fortezze l'uno dall'altro e con la gelosia che

non entri forastiero principe chiamato da alcuno in ajuto,

onde tutti restino divorati, che pare impossibile che pos-

sano pretendere altro che mantenersi. Ci è poi la paura del

Turco, comune flagello, che li vmisce; e non senza gelosia

grande sono dalla parte di Spagna che non ci entri tra loro

e li sottoponga a sé tutti ; e per questo tengono confede-

razione con il Re di Francia e con Svizzeri fieri e popo-
losi', e ciascuno sta a mirare dove va la bilancia. Non sia

alcuno che creda che i Veneziani vogliau bene al Turco,

anzi nullo principe l'odia tanto quanto essi. Imperocché
ha occupato gran parte del loro dominio, e non osserva

patti né giuramenti e li tratta da schiavi nel negoziar con

loro; e nulla cosa è più odiosa alla Republica che questa

maniera di trattamento; ma essi sapendo che se il Turco
muove guerra contra loro, tutti i Cristiani per la comune
salute sariano in loro ajuto, e che li popoli per la diffe-

renza della religione e timore della schiavitudine, pugna-

riano insino a morte per favor loro , e clie all'incontro

avendo guerra con casa d'Austria, il popolo non faria tanta

resistenza sapendo che sono Cristiani e pii li Austriaci, e

che li trattarieno meglio o al pari, e che li principi cri-

stiani non ajutarieno a' Veneziani netti contra gli Austriaci

come «jonlra al Turco; per questo ossi mostrano di adu-

lare al Turco più che al Re di Spagna e mantenerlo con

presenti e arti sottilissime a non pigliar guerra contra loro.

Dunque ò degna di compassione la miseria in che sii tro-

vano perchè hanno il tiranno Kopru, e si scliurmiscono

come ponno o cosi fanno gli altri. Dunque non trovo io

altro che paura tra tutti e poca resoluzione per la saluto

comune o nulla per ricupera dell'imperio d'Italia. Il Papa
veramente può aspirare a dominio universale secondo i
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profeti promettono; ma per la vecchiaja non son buoni i

Papi ad acquistare. Ciascuno pretende aggrandir li suoi,

lasciarli amici di gran principi e ricchi o finire il corso

suo con manco travaglio che può. Quel che la Chiesa ha,

tutto fu (non dico come altri) dato, ma posto in comune
dalli popoli e principi cristiani; perch'ognuno può esser

cherico e vescovo, e cardinale e papa per via di virtù;

talché il papato è una communeria de' Cristiani; e della

sua Monarchia dissi altrove, che peraltro verso l'ha a ve-

nire in mano, e che lo stesso imperio spagnuolo va com-
ponendo la Monarchia ecclesiastica.

DISCORSO QUARTO

La regola di Polibio tratta dell'arte di lerone Siracusano

il quale sendo ajutato da' Romani contra Cartaginesi che

lo molestavano e volevano insignorirsi di Sicilia; poi fatta

la pace e mancando vettovaglia ai Cartaginesi, e quasi

rovinando per guerre domestiche fu comandato da' Ro-
mani che donasse frumento e ajutasse li Cartaginesi suoi

inimici; il che fece molto volentieri perchè temeva poi dei

Romani che crescendo essi e i Cartaginesi mancando, non
averiano avuto contrasto se voleano torre il regno a esso

lerone. Però dice: nunquam enitii ejusmodi principia con-

temnere oportet . . . ut cum eo postea de tuo quamvis manifesto

jure dìsceptare ex aequa non quacas. A questo modo oggi i

principi d'Italia non permettono che Spagna cresca tanto,

ch'essi poi senza contrasto restin preda di quella , sa-

pendo che ciascuno si finge le ragioni del dominio che

occupa a suo modo, quando ha già la forza grande a cui

non si possa resistere. Per questo lo contraposono con
Francia e quando vedono che il Re di Francia sta sotto

ed è impotente cercano sollevarlo per emulo di Spagna;
e pur se vedessero Spagna declinare, e Francia in Italia

pigliar dominio , aiuterieno a Spagna come hanno fatto

in tempo che i Francesi possedevano Napoli e Sicilia.

Ma questo loro sforzo saria nullo se mai si trovasse casa

d'Austria in Alemagna senza l'eresie, che potesse a suo
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modo maneggiar le sue proprie forze e unirle a Spagna
del suo sangue, e non avessero contrasto dal Turco in On-
garia e nelli mari di Sicilia e di Napoli. Però stimano al-

cuni esser bene lasciar la signoria del Turco come una ge-

losia e ritegno delle forze d'Austriaci, li quali invero senza
tali impedimenti sarian signori di tutta Europa. Io dico che
queste arti sono dannose a questo tempo; perchè il Turco
ha preso tanta signoria e ha tante forze, che senza dubbio
è superiore all'Italia e a Francia e a Spagna e la Germa-
nia divisi e separatamente; ma non a tutte insieme; e già

si vede che quando tutta Europa era cattolica non hanno
potuto espugnare la forza Ottomanna, ma sempre fu lasciata

crescere per le nostre discordie ; le guerre tra Francesi e

Spagnuoli e tra Inglesi e Francesi e tra Svevi ed Angioini,

e tra Angioini ed Aragonesi, e tra papali ed imperiali, e

tra Bianchi e Neri, Guelfi e Ghibellini d'Italia, e tra Ge-
novesi e Pisani e Veneziani furono cagione in varj tempi
di passo in passo ch'Ottomanno ci occupasseTerra Santa, poi

l'Asia minore, l'imperio di Trebisonda e poi Adrianopoli
;

poi l'imperio di Costantinopoli ; poi la Grecia e Macedonia ;

poi Cipro e tutto l'Arcipelago; poi l'Illiria, Dalmazia e la

Bosnia, la Servia e finalmente Ongaria; e quante volte

si son posti i Cristiani a resisterli unitamente hanno vinto;

ma subito tirati dalla emulazione interna fecero tregua col

Turco per poter meglio attendere alle guerre domestiche,

e così il Turco si accordava di buona voglia ed aspettava

nuove discordie tra' Cristiani e con queste arti sempre oc-

cupò qualche regno e con nuove tregue so l'ha mantenuto
;

e fra queste mosse guerra al Persiano, all'Egitto, all'Au-

stria, e subito, facendosi tra noi guerra, è tornato a noi.

Talchò ci ha vinto di scola militare e ci ha divorati. Dun-
que questo andar noi debilitando le forzo do' Cristiani è un
manifesto esponerci alla bocca del gran drago Turco; e

doveriano li signori Veneziani che l'hanno a' fianchi, avver-

tirsi di questo dopo la perdita di tanto dominio ; e questi di-

scorsi d'anno per anno hu posto nella Monarchia universale

de' Cristiani. Senza dubbio se Carlo V non uni travagliato

dal Re di Francia a tempo che ordinò tanto guerre contro

il MacometiRmo, l'averia abbassato; ma l'invidia francese

e il timor d'Italiani che fattosi signore d'Africa e di Ger-

mania non diventasse padrone della Cristianità, ha abbas-

sato l'impreso di Carlo V ed aggrandito il Turco nelli nostri
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confini assai. Non può la fortuna porger maggiori occa»

sioni d'imperio ad un gran Re che dividere le nazioni che

ha da occupare m più principati e discordanti, perchè li

devora a poco a poco, e non se ne avveggono, mentre soao

accecati dal desiderio di vendicarsi contra il domestico e

di abbassar lo emulo viciuo. Mentre combattè la Rana col

topo, venne il Nibbio ed ambiduoi abbranca; e più ventura

è se da alcuno di questi principi è chiamato in ajuto, come
furo li Romani chiamati dagli Etoli, e Re d'Assor in Giudea

e Palestina, chiamato da qualche Regolo per soccorso con-

tro Temoli. Questa è trita dottrina, ed ognuno la sa; però

trovandosi il Cristianesimo diviso in tanti principi e in

in divise eresie, quel che è peggio senza dubbio, sta in pe-

ricolo evidentissimo d'esser preda di Macone; e questo

predisse Santa Brigida della rovina di Roma, e Dionisio

Cartusiano e molti altri santi alJi quali fu rivelato, e sia

o divina o naturale la profezia, sempre si vede seguire quel

che predice. Quanti Profeti in Giudea predissero la rovina

di Giuda e d'Israel e d'Egitto, dì Damasco, d'Arabia, d'E-

tiopia, di Tiro, d'altri principi di quel tempo che avevano

d'esser devorati dal Re d'Assirj, e pur tutti con la ragion

di Stato cercavano di bilanciarsi ed opponere ad Assur

l'Etiopi e l'Egitto, potenti principi, e di guardarsi con ge-

losia da loro, come appunto fanno i Cristiani e nondimeno
tutti furo devorati alla fine. Similmente i Greci a' tempi

de' Romani usavano queste simili arti e così li Principi del-

l'imperio greco. I Tolomei, gli Antiochi, gli Antipatri, Fi-

lippi, Eumeni, Attali, ed altri tali si bilanciavano tra loro,

si mordevano e schermivano al nostro modo contra l'im-

perio Romano, tanto ch'alfine furo devorati. E voi principi

Cristiani che aspettate? credete certo che questi impedi-

menti sono non solo la rovina vostra, ma di tutto il Cri-

stianesimo , e preparazione dell' Anticristo ultimo ; e se

bene è fatale che venga, triste per cui viene ; sete voi ob-

bligati viver d'accordo e* cercar quello che è meglio per le

Republiche; del resto faccia Dio.

Di più ho mostrato nella Monarchia, qualmente l'Imperio

occidentale e Roma sono figurate in Gierusalem , come i

regi di Giuda e la Chiesa orientale con lo Imperatore di

Costantinopoli, a Samaria ed al regno d'Israel ch'apostatò

da Gerosolima , corrispondono ; e siccome questo regno
d'Israel prima andò iu mano d'Assirj . perchè prima apostatò
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e peggior religione mantenne; cosi l'Imperio greco per le

scisme, l'apostasie ed eresie andò a rovina; e mostrai quali

imperatori a quai regi d'Israel singolarmente corrispon-
dano: e cosi come alfine il regno di Giuda andò in mano
delli Assirj per la poca osservanza della legge e discordie

intestine e con li Regi convicini, cosi l'Imperio occidentale

e la Chiesa Romana anderanno in man di Turco per ne-
cessaria ragion di Stato, e per figura teologica e per natu-

rai simiglianza, quia et similihus simile indicius: ed in que-
sto credino .pur li politici senza dubbio, la prima guerra
che occorrerà traVeneziani ed altri principi, o tra Spagnuoli

e Francesi nel regno di Napoli, è necessario che vi entri

anco il Turco, anche chiamato da noi, non che invitato dal-

l'occasione ; e per la prima guerra che viene in Italia è

necessario chiamar Francesi e Spagnuoli a diverse fazioni

favorevoli; subito s'infetta l'Italia di eresia, e per conse-

guenza succede la rovina de' Stati solo da questo punto
non che dalle guerre; perchè la parte vincitrice occupa
ogni cosa, e chi non vince chiamerà il Turco come fece

il Re di Francia; e se pur non lo chiama esso da sé s'in-

gerisce, sendo già più avvicinato ora che prima; nò mai in

Italia venne guerra oltramontana dopo l'eresia, che avresti

visto il mondo sottosopra.

DISCORSO QUINTO

Dopo la creazione del mondo, non si trovò imj)orio tanto

grande nò tnuto ammirabile quanto ò oggi lo Spagnuolo.

Dominaro gli Assirj dalle Indie oriuntiili intra il Gange fino

a GieroMolima, ed Asia minore ed Etiopia. Troja fu ])arti-

Cella di questo Imperio, conio dice Platone ne' Dialogi de

Leyibun, ma non arrivò in Europa (juo^ta gran signoria, nò
mcQu entrò nella Scizia sopra in maro Ircano e teouo 5 o

dOOO.miglia di paoso in lungo e 6000in largo (1). Li Medj si-

(1) Otie«U) miglia bi^o^ina con la carta cosmograflca aggiti-

•taru. U*i('<it^ diitcortK) fu fatto a m(<iile sen/a l« tavolo cosmo-

grafiche : perù bittogna emenduru li initnori ilclltr \\\\%\\a per tulio.

Sola dall'autoft

.

ì
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gnoreggiaro 127 Provincie del medesimo sito del mondo.

Persia successe e poco più occupò in Africa fino alla Cire-

naica e passò in Grecia con poco profitto, né si stese a

500 miglia di più. Alessandro Magno dominò da Macedonia

fino alla India; ed ottenne tutte quelle regioni de' passati

Monarchi, e di più una buona parte di Europa, ma non ar-

rivò a 8000 mip'lia di paese. Li Romani appresso avanzare

ogni monarchia perchè ottenuta l'Italia s'impadronirò di

Francia e di Germania, di Anglia, di Spagna e fino a Scan-

dinavia Al Settentrione arrivare e tutt^i l'Europa col mare

Mediterraneo; e di più tutta l'Africa dal Tropico di Cancro

in qua, ed in Asia ebbero di più quanto possedevano i Ma-

cedoni, Persiani, Medie Babilonj ; né si trovò mai nazione

che a tanto arrivasse. Possiede il Turco gran paesi ; ma
non più che Alessandro Magno; perchè solo ha la Grecia

in Europa, parte d'IlUria, e di Pannonia e altre Provincie

poche al Settentrione , e in Africa , Egitto e Algieri e

Tunisi. Finalmente in Asia possiede fino all'estremo del-

l'Armenia Maggiore, e poco ne' confini di Persia; talché

il suo Imperio non passando in India, è contrappesato con

quello di Alessandro e di Ciro. Ma l'imperio di Spagna è

tanto grande che appena si può credere; e di tanta mera-

viglia che par favola a chi non intende la Cosmografia e

la forza fatale di questo tempo. Possiede in Europa quasi

niente rispetto degli altri regni suoi; perchè qui ha solo

Spagna e parte d'Italia e di Germania bassa; sebben con

industria e con la lega di casa d'Austria possiede assai

più di quel che pare. Ma poscia se miri intorno all'Africa,

da ponente a mezzogiorno possiede più di 40 regni come
Spagna, e l'Isole, e cammina sempre verso levante in giro

del mondo ; e tutte quasi l'isole dell'Asia meridionale, e le

falde di quella gran parte del mondo son sue ; e certo qui

ha più di 100 regni come Spagna , cominciando dall'isola

di San Lorenzo fino al Giappone e alle Filippine, e quel

che possiede in questi paesi, arriva e passa a quanto signo-

reggiò l'Imperio Romano. Volta poi nel Mondo Nuovo che

è quasi tutto suo senza contrasto, altro che le parti silve-

stri intra terra; e questo suo dominio tutto gira quanto la

terra ; che sono 31000 miglia per buona cosmografia ; ma se

tu pigli minima misura di matematica 51500 miglia; e la

latitudine benché sia poca iu Europa e Africa ed Asia, che

non arriva a 500 miglia, nondimeno nel^ Mondo Nuovo e dal .
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circulo Artico fino all'Antartico della Terra del Fuoco dello

stretto di Magagliane fino ad Estotiland , all'incontro di

Oslanda, e fin a Quittia e più sopra all'incontro del Giap-
pone [sic]. Aggiugni poscia il dominio di quasi tutto 1 Oceano

,

che è inestimabile
;
poiché gli antichi appena tutto il Me-

diterraneo ottennero ; il quale è come un fiume piccolis-

simo di quel mare immenso che cinge tutto il mondo; né
ci è stato chi arrivi alla prima parte dell'Imperio Spagnuolo,

e questo non senza miracolo divino. Tre cause sono politi-

camente parlando degli Imperj umani; Dio, la prudenza e

la occasione o fortuna. Jn alcuni è più manifesta l'una che
l'altra. Nel regno d'Israel più Dio; nel Romano più la pru-

denza ; nel Persiano più la fortuna di Ciro che trovò Media
senza successione e la patria sua afflitta e desiosa di mu-
tazione ; nondimeno è cosa certa che Dio. è causa d'ogni

cosa, e-che la prudenza è strumento di Dio, e splendor

di divinità; e la fortuna, provvidenza a noi ignota che però
si chiama fortuna; che da nissuno era prevista secondo
l'ordine delle cause antecedenti, ma a chi la provvide è or-

dine di consiglio (1). Or io trovo che l'Imperio Spagnuolo

M) Delle cause degli imperi mondani
,
paria più ampiamente

nel principio (h^lla Monarchia di Spagna. La fortuna o occa-
sione di cui spesso favella il Nostro, ò immedesimata da ^)A^TE
(Moti. Il, iO) colla divina Provvidenza; ma nei primi dell'Inferno

é soltanto la ministra di essa. Un filosofo chinose, il quale sen-

ten^iii che all'uomo i7 tiuale lascia fufujir le occasioni , neppur
gli Dei possim venire in aiuto, dis^iun-Jie invece la Provvidenza
dalla fortumi. Il .M.vciii.wKi.i.i non consente c/»c le coae del mondo
siano in modo gorernale dalla fortuna e da Dio, clin gli uomini
con la prudenza loro non possino correggerle , anzi non ri ab-

bino rimedio alcuno; ma j^iudica, perchè il nostro libero arbi-

trio non sia spento, poter esser vero che la fortuna sia arbitra

della meJa delle azioni nostre, ma che ancora ella 7J(^ lasci go-

vernare l'altra metà o poco meno a noi (Priuc. XXV). Il Unc-
ciAuniM (lice cliu « ({uelli elio Iribueiidu lutto allii |)nideiua u
virtù, li'in^^c^nano escluderò la fortuna, non possono ne^^areche

»\a {{randissima surtu nascere a quel tempo, o abbattersi a ipiollu

orcasioiii rh(! sieno in prezzo (pielle jiarli o virtù in die vali »

lAvverl. civ. XXVI). K |)iù oltre: « I.o medesime imprese che
ratte fuor di lem|H), sono siale difficilissìmu o impossibili, «piiindo

sono accomi>a<^ti.-ilodal tempo e dall'occasiontv sono fiicilissimo,

pero Hi vuole lenlarle idlrimenti, perche .se lu le lenti fuor del

l(-mpoiiuu, non solo non ti succivlonu, ma porti pericolo che con
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più che tutti gli altri ò fondato nell'occulta provvideuz» di

Dio e non in prudenza o forza umana; e che Dio proprio

per gran suo giudizio d'unir il mondo tutto sotto una legge,

abbia prodotto 'quest'imperio di tal maniera. Il suo primo

seme tu il Re d'Aragona, Ramires monaco, che unì la co-

rona d'Aragona con quella di Catalogna. Già si sa che Spa-

gna sempre fu serva o d'Egizi sotto Ercole Libio, o di Tirj

che vi fondaro tante colonie, e poi de' Cartaginesi e poi

de' Romani e poi de' Goti, d'Alani, di Vandali e final-

mente di Mori contra i quali ha combattuto 800 anni e scac-

ciolli; ma perla divisione di Principati, ch'altri in Lione,

altri in Castiglia, altri in Galizia, altri in Aragona, altri in

Portogallo, altri ìb Estremadura, altri in Majorica e Mino-
rica, altri in Catalogna dominavano, ne avveniva che fosse

impossibile che Spagna uscisse da servitù di stranieri e

più impossibile ad unirsi sotto una corona, e più impos-
sibile a signoreggiar fuori della propria terra. Ma Dio tutte

queste impossibilità senza industria de' Spaguuoli e senza
forza, quasi miracolosamente tolse , e come dissi prima
nell'unione d'Aragona e Catalogna per via di matrimonio;
poi nell'unione di Navarra e di Galizia e di Castiglia fatta

per le stratagemrae del Re Sanchez e poi goduto da A-
lonst) Conte Giuliano fuggitivo in man de' Mori con mi-
racoloso evento. Ma più stupenda fu l'unione di Castiglia

con Aragona, mancando erede muscolo a Castiglia e ma-
ritandosi l'ultima Isabella con Ferdinando Aragonese, e

costui con arte mirabile occupò il Regno di Napoli cac-

ciandone i francesi ed escludendo i suoi consanguinei; e

non avendo erede mascolo che succedesse alli Regni d'A-

ragona e di Castiglia e di Napoli e Sicilia e Sardigna,

(li quali pervennero per via mirabile da Francesi ad Ara-

l'a^orle tentate non le guasti per quel tempo, che facilmente

sarebbono riuscite : però sono tenuti savi i pazienti (Idem
LXXXVU). » È da vedersi anche ciò che circa l'occasione dice

il Gioberti [Rinnov. 11, 9) ove mirabilmente accorda le cause
prime colie seconde , scrivendo : « ropportunità e l'occasione

sono il riscontro del tempo colle cose da farsi ; e quasi un invilo

all'uomo di operare; il quale, secondandole, accorda l'azione

sua concreatrice con quella di Dio e della natura. » Sallustio
che, come pagano, slimava la fortuna ministra cieca del fato.

scrisse: ea res cunctas ex lubidine magis , qxMtm ex vero, ce-
lebrai obscuratque (Catil. Vili).
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genesi nella congiura di Giovanni di Precida, e Vespro
memorabile siciliano), costui centra la ragion di Stato u-

mana, non diede per moglie la sua figlia unica e pazza

ancora, al suo consanguineo figlio di Federigo, \iltimo re

di Napoli, anzi confinò costui e li donò una sterile per

moglie ; e la sua figliuola donò a Filippo d'Austria figliuolo

dell'Imperatore Massimiliano e conte di Fiandra e suc-

cessore di Borgogna; dal che ne nacque la fecondità della

prole; perchè alligna bene la siccità e caldezza spagnxiola

can l'umidità e freschezza di Germania, come dissi altro-

ve (1); e ne nacque l'inserto della casa imperiale in casa di

Spagna, e l'unione di tanti Stati lontani, e lo potere aspirare

a dominio grande in Europa; e diede a questo re. Dio gra-

zia, di scacciar li Mori affatto di Spagna. Talché restano

duoi soli Re, questo detto di Castiglia, e quel di Porto-

gallo. Certo quest'opera fu da Dio, che per via di matri-

monj Spagna si unisse ed Austria ereditasse ; e quasi non
avendosi il mondo, né pensandolo li Spagnuoli, si levasse

una Monarchia tale nell'estremo occidente del mondo, giac-

ché pur la vita del mondo sta nel suo occaso. Ora per più

maraviglia suscitò Domenedio lo spirito di Cristoforo Co-

lombo Genovese a cercar l'altro Emisfero, e sendo bur-

lato da tante Republiche e Regi d'Europa, e da sapienti

tenuto quasi per pazzo, e da molti sciocchi per eretico

(perchè S. Agostino e Lattanzio Firraiano negano l'altro

Emisfero), si trovò solo una femmina che lo credesse e

ajutasse; e questa fu lareina Isabella moglie del detto Re
Ferdinando «otto li cui auspicj con pochi legni navigò l'O-

ceano Atlantico, e giunse, guidato da Dio, all'altro Emi-
sfero, e fece parte a Cesare e a Cristo. Questo Cristoforo

di passar dall'uno mondo all'altro, fece cose di tanto stu-

pore, e tanto ignote e audaci e sagaci, che par opora di

Dioccrto e non d'error umano; e poco innauti fece Dio che

li Portughesi navigassero verso il meridie, l'oceano attorno

l'Africa, e girassero tutta con gran maraviglia, cosa ignota

agli antichi; benché Plinio narri di Annone e di un altro

che l'hanno girata, ma non fcrmaro il traffico. Ma ecco

Dio che fa trovare tante miniere d'oro e di pietre preziose

in questi duoi gran viaggi di levante e ponente, olio pose

(1) Vitdi li diécorni della Monarrhiii di Spagna.
Nota deliautore.
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cupidigiaagli uomini di andar cercando sempre uuovi paesi,

tanto che gli uni cogli altri s'incoutraro nell'arcipelago di

S. Lazzaro e giraro l'universo, e un fuggitivo Magaglianes

mostrò prodigiosamente la strada incognita verso l'Antar-

tico; fatto proprio in quel luogo e non nel lutacau dorè

par che dovea essere, affinchè la lunghezza e larghezza òeì

mondo tutta si cercasse, trovasse e unisse il mondo in

una signoria; e perchè era impossibile penetrar eoa sì

poca gente come era la spagnuola fra tanti barbari innu-

merabili, e di poter navigar l'oceano immenso senza stella

e senza il settentrione fra venti ignoti. Dio trovò due stru-

menti maravigliosi : lacalaraita per il mare, ispirata aFlavio

Italiano d'Amalfi, e l'Archibugi contro Barbari inspirati

ad un Tedesco; e pur le stampe in tal tempo si trovaro

per agevolar l'industria e le predicazioni e culto divino

e politico, e tutte queste cose senza che Spagna s'avve-

desse e servian più a lei che ad altri; talché il Mediter-

raneo .senza calamita si navigava, ma il loro Oceano non
così; e le guerre con la spada son proprie d'Italiani, con

la lancia de' Franzesi, con l'asta de' Macedoni, co' carri

falcati d'orientali asiatici, con balestre di Mori, con arco

di Parti e Turchi. Ma l'archibugio è proprio dello Spa-

gnuolo, debole di forze e d'astuzia presente; e Dio nel

principio d'ogui imperio suole trovar nuove arme; e per

dare a Spagna l'imperio di mare e di terra con maraviglia

di barbari che li stimaro figli del cielo (perchè tuonano

con l'archibugio e come nubi con le navi scorrevano il

mare) fu invenzione accertata questa dell'archibugio e della

calamita. Finalmente volendo Dio mostrar la sua mira-

bile provvidenza lasciò morir in Africa il Re di Porto-

gallo, senza erede legittimo, e benc,hè in Spagna spesso

li bastardi regnano, come fu Enrico VII dopo il Re Pietro

di Castiglia e cosi il primo Re d'Aragona, talché averla

potuto Don Antonio succedere; nondimeno Dio ha voluto

che il Regno si trovasse in man di Cardinale e si dichia-

rasse legittimo erede Filippo di Castiglia, e s unissero in-

sieme tutte le corone di Spagna, e li regni acquistati del

Mondo Nuovo, e dell'Africa e dell'Asia e tutti i man, e

levante e ponente, quando mai Spagna sperava tanta gran-
dezza; anzi li Spaglinoli tutti quasi l'abbominaro e sempre
fur amici' di divisione, e oggi con questa unione sono pa-

droni del mondo ; né potrebbe altra nazione che la Spa-
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gnuola tener tanti regni lontanissimi ; si per lo sito che
sta nell'estremo d'Europa e più propinquo al Mondo Nuovo
e alla navigazione dell'Africa e dell'Asia, si anche per li

costumi di tal gente; che potria bene il Re di Fragitana

far queste imprese, o ilMonomotapà o quel della China per

lo sito ; ma non hanno religione pura o verace, ma favolosa

e superstiziosa, piena di menzogne alle quali non può il

mondo tutto accordarsi. Di più sono gente troppo calda e

astuta assai ; ma invalida, fiacca, libidinosa e senza pru-

denza e gravità. Ma li Spagnuoli son manco astuti o più

prudenti e sono pazientissimi, obbedientissimi e audaci

dove più temono, e per questo sono anche uniti, indu-

striosi che non trascurano cosa alcuna; atti a mantenere
l'acquisto , e a servire del vantaggio che manca al ne-

mico e pajon fatti proprio come li soldati di Eaco di seme
di formiche, provido e forte più che le sue membra com-
portano. Queste cose non hanno i Francesi, né mai poterò

mantener regno fuor di casa per l'impazienza e ferocità

senza industria; nemeno le altre nazioni di Europa, che

sono più atte a predare che a mantenere; l'Italiani non
sono né dal sito né dal fato ajutati che già mostraro i frutti

loro. Dunque si vede che Dio con dare occasione, fortuna

e ingegno qual si ricerca in questa gran monarchia ne fu

la causa principale ; e se tu miri come entrare in Messico,

aspettando quelli un loro Principe (che non comparse come
a noi Elia e si pensaro che fosse il Cortes) e come entraro

nel Perù tagliando a pozzi l'osorcito d'Axabaliba che face»

guerra all'altro Re [e quello avea fatto i sacrificj solenni

o aspettava ajuto dal cielo, ondo si j)cnsaro che li Spa-

gnuoli fussero celesti): conoscerai da questo o altro cose

che Dio proprio si servi delle industrio di questa gente u

tal grati fine; la murnviglia dello stampe che ]iarlavan, le

carte, e li orologi che lo campane sonavano da se sole,

e li tuoni d'arfhil)ugi e lo stupor delle navi (delle quali

apparcnzic li Kpagnuoli si servirò saviamente, corno di coso

miracolose) fu graud'occasione data da Dio all'amplilicu-

zione di questo imperio. N(^ si può aspettar altro so non si

trovano nuove armo che avanzino l'archibugio o discoii-

enguno a' Spagnuoli ; il che io non vedo quanto più con-

idoro, altro ohe l'arte di volare la (juale alla leggerezza

loro più converrà. Maraviglia ò puro che tanti lonlanis-

timi paesi regga la Spagna con pochissime genti, por(h(^ I©
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donne spagauole sono sterili per la inolu caldezza e gran-

dissima parte ne muore in guerre continue, e parte son

religiosi, e il primogenito solo eredita; né han saputo aii>

oora rimediare a questa piccola numerosità loro con in-

sertar li semi o con spagnuolizzare le altre nazioni se-

condo altrove dissi, e pur con arte tanta mantengono
tant'imperio, e certo si vede che questa è opera divina,

che già doveriano esser spenti solo per questa innaver-

tenza (1).

Fu senza dubbio promesso ad Abramo che nel suo seme
SI benedirà tutta la gente , e che quella maledizione che

ha distinto li principati umani e le Religioni e sètte {dal

che nascono le guerre, carestia, pestilenze e perdite del

genere umano negli animi e corpi, secondo scrissi nel libro

dellaMonarchia Cristiana] dovendosi togliere, è necessario

che tutto il mondo s'unisca sotto una Religione e un Prin-

cipato felice, in cui si viva a seculo aureo, cessando la

.ausa e gli effetti de' presenti mali; e però Santo Paolo

espone che fu promesso ad Abraam ut heres esset mundi,

e questo s'intende adempirsi nel Regno del Messia quem
Deus instituit heredem universoruin. Già si vede che questo

non si può adempiere nella successione d'Ismaele che pro-

fessano i Maumettani, ma solo a lui è promesso il Princi-

pato e Reami ad tcmpus, et manus ejus contra omnes et manus
omnium contra eum. Né anco alla successione carnale di

lacobo che professano li Ebrei, sendo questi esclusi di

regno e di sacerdozio molto tempo è. Dunque in Cristo fu

adempiuto; ma quel che fanno le membra di Cristo s'in-

tende che faccia esso Messia. Sanie, quid me persequeris,

disse lui, mentre i suoi membri erano perseguitati. Il Papa

non avendo milizia tale ed essendo capo del Cristianesimo

non cammina per sé a tal monarchia, se non per l'arme

delli principi cristiani, li quali sono bracci del cristiane-

simo; e però si ungono nelle braccia quando si sacrano,

e li vescovi in testa. Or fu promesso a' Cristiani che a-

veano a dominar tutte le nazioni perché sono del ceppo di

Davit; a cui Cristo c'insertò come ogliastro all'olivo; ed

Amos dice: Reaedifìcabo tabernaculum Davit, et erit Idumea

possessio ejus et omnes nationes. E Davit dice che fu patto

(1) Vedi questi rimedi nel libro della Monarchia di Spagna.

\ota df-lVautore.
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di Dio : ut det illis hereditatem gentium : ed altrove : costituens

me in caput gentium ; et ad nihilum deduces omnes gentes ; e

Isaia dice alla Chiesa: Gens et regmim quod non scrvierit

Ubi, peribit; e Tobia: Adorabunt omnes reges terrae Regem
Israel; e Davit: Dominabitur a mari usque ad mare : et a flu-

minc usque ad terminos terrae, e mille altre autorità ci sono

che allegai nella Monarchia del Messia. Dunque si vede

che questa Monarchia di Spagnuoli che, tutte n.azioni ab-

braccia e cinge il mondo, è quella stessa del Messia nella

quale si mostra erede dell'universo ; et fìet unum ovile et

unus pastor ; ed oggi vede adempirsi quello che disse Isaia

di Cristo; non erit tristis ncque turbulcntus donec ponat in

terra judicium; perchè la legge sua senza armi fuintrodutta;

ma poi segue, et Icgcm ejus insulac cxpectabunt. Ecco che fu

data la legge al nostro Emisfero; ma il Mondo Novo iso-

lato dal nostro, aspettò finora; e al 9" disse Isaia: Prope

est salvator mc^is
,
parlando Dio ; et brachinm meum po-

stulabunt. Ecco che tutte l'isole del nuovo Emisfero con
l'Asia e Africa doveano aspettare tardi la legge di Dio a di

Cristo: e che doveano sostenere il suo braccio; questo

braccio n il Re di Spagna che li giudica; e prima disse:

Brachia mca populos judicàbunt; perchè tutti li Regi Cri-

stiani son braccio del Messia. Ma parlando delle isole e

dell'altra promulgazione dell'Evangelio, dice un braccio

per antonomasia, che è lo Spagnuolo, e mille volte si trova

ciònolli profelie di piùaltrove. Dicelsaia, che ad dexteram

et tinislram penc/raiù (parlando alla Chiesa) et scmcn tuum
gentes hcrcditabit et civitafesdeserlasinhàbitabit. Questo han

fatto li Spagnuoli che pcnctraro a destra a sinistra, a le-

vante, a ponente e cinsero il mondo; presero l'eredità dello

genti, spopolare tanti paesi e città, ed essi l'abitano; o nel

Gap. 60 parla delle navi cho dovevano congregare le nazioni

predestinate, e dell'oro o argento, che doveano portare alla

Chiesa da tanti paesi lontani. Talchò si vedo questo Regno
etsor fatale; poichiV li Spagnuoli fan proprio quello che ò

profetato ; e per tutto vincono più con la- Religione che con

l'armi ; e non lasciano palmo di terra dove non j)iantino il

Vangelo, almeno por ragion di Stato. Dunque Dio si serve

di loro, o lo pen.)ÌD0 o no, u questo gran line; e nel di-

scorso che ho fatto mostrando le ragioni che ha il Ro Cat-

tolico nel Mondo Nuoto, già ho mostrato che solo pendono

dalla profezia promissione divina o non d'altre cause finto
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d'altri Teologi (1). Il medesimo si vede dal titolo del Re
Cattolico, vuole dire universale Ile; e li fu dato divinitus

senza pensare a questo senso; ma lo Spirito Santo tiene

tutti li sensi e poi li scuopre al suo tempo. Pose anche il

Re di Spagna il continuo sacrificio nel giro del mondo, cLè

in ogni ora si fa giorno in qualche luogo di suo imperio,

e si dice messa in ogni ora. Dunque questi ha fatto un
tempio universale a Dio del cielo di tutto il mondo, e

posto il continuo sacrificio secondo Dio impose a Ciro, fi-

gura del monarca Spagnuolo e anche predecessore come
scrissi nel sopraposto luogo, al quale in Isaia è promesso
l'imperio di tutte lo nazioni ; e non nella figura, ma nel

figurato questo s'adempisce; nò Ciro dominò a tutte, come
di sopra. Dunque s'intende di questo liberator nuovo di

Israele. Si vede il medesimo nelle stelle e ordine fatale ;

che camminando la Monarchia da levante a Ponente, e dal

meridie al settentrione, secondo mostrai nell'Astronomia (^',

era necessario che l'ultimo fosse in Spagna; perchè l'Isole

son parte e non tutto il mondo, e mai in loro si fOadò
Monarchia; ma camminò l'Imperio da Babilonia a meiydie,

da Media a Persia, da Persia a Macedonia, indi a Roma,
da Roma a Francia in Carlo Magno, indi a Germania, ed
oggi a Spagna; secondo il sole calando sempre arde il me-
ridie e levante, e si purgò il settentrione, e ponente suo
consimile per astrologia.

E pazzia dunque corcare di disturbare questa fatai Mo-
narchia, perchè Dio non guasterà li disegni suoi per li

nostri; e se io dissi che il Turco occupa Europa, questa
Monarchia serve a salvar la Chiesa nel Mondo nuovo, come
par che voglia l'Apocalisse dove parla della parturiente

donna che fugge ne' deserto dalla faccia del Drago, come
scrissi altrove. Ma di più la sua forza si vede oggi nelle

stelle che già si cominciano a far congiunzioni magne in

sagittario, segno di spagnuoli; e per 200 anni sempre il

mondo corre ad una nuova gran Monarchia (3'.

(I) Queàlo discorso qui allegato . va attaccato con la Monar-
chia del Messia. Nota dell'autore.

{%) Vedi gli Articoli Profetali. Nota dell'autore.

(3) Segue un brano di prove astrologiche, che si tralascia.
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DISCORSO SESTO

Per opponersi dunque al Turco è necessario un altro Mo-
narca a lui maggiore innalzare tra' Cristiani

; perchè mai
potranno i divisi Principi e Republiche resistere ad un
Monarca unito, come si vide a tempo del monarca Assiro,

e Persiano, e Greco, e Romano; e benché una volta noi ci

accordassimo contro il Turco per gran paura, la seguente poi

non siamo d'accordo
;
perchè ora non ci è la gara e gelo-

sia ordinaria. Però Grecia mai non ha potuto resistere bene
a* barbari Monarchi, fin tanto che si sollevò in Grecia un
Monarca, Alessandro Magno, che superò tutti li potentati

d'Asia; e noi oggidì avcmo il Turco in Europa nostra, a
cui non avemo resistito quando era netta Europa, unita e

cattolica; or come resisteremo ora che è disunita con tante

eresie, sicché molto più odiano i cattolici che il Turco? Se
vien guerra in Italia mossa dal Turco non potremo noi re-

sistere senza ajuto di Spaguuoli, o de' Francesi, o d'ambi
insieme. Il che non può essere per la guerra loro naturale,

e oggi per la religione divisa, almen tra soldati se non tra'

principi di questi regni; nò mi pare che li principi d'Italia

siino d'accordo; perchè altri incliiuano a Francia altri a

Spagna. Stiamo dunque in dubbioso pericolo.

DISCORSO SETTIMO

Né li Svizzeri, nò li Franzesi, nò li TedoKchi fan por l'I-

talia oggi, boDchè sempre cho furo chiamati ci diedero più

noja che ajuto; ma oggi pili, purché sondo eretici la mag-
gior part« Hubito H'infolta l'Italia; e purché più cruda ero-

sia contra il goncrc umano é negar il libero arbitrio, e cen-

tra il cristianesimo e più coutra Italia é il negar l'unità del

priocipato Apostolico e dir che il Papa 8ia runlicristo^

i
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come asseriscono queste nazioni ; dunque manifesta ruio^

ci portano addosso. Il primo è noto; perchè li popoli sen-

tendo dire che noi non avemo libertà di far bene e male,

ma che Dio per suo gusto ci fa fare l'uno e l'altro forzata-

mente per empire il cielo e l'inferno ; ne segue subito che

sia Dio tiranno, che ci dona da intendere che facciamo bene,

e con la legge ce lo comanda, e poi ci inganna sforzan-

doci a far male per coudennarci. Dunque ha fatte le leggi

per tradimento e per trabocchetto di coglierci alla rete, alle

quali esso ci spinge e sforza per aver occasione a couden-

narci, come fanno li principi tiranni che fanno le leggi e
prammatiche ,

perchè il popolo non le potendo osservare

le trasgredisca, e così esso li spoglia della roba loro e

della vita, e tiene le leggi per rete e per peculio proprio.

Anzi peggio saria Dio perchè esso ci forza di più a peccare;

ma il Tiranno solamente la legge arma e ci dà occasione.

Talché questa opinione da una banda /a li Principi tiranni

e traditori, imitatori di un tale Dio ; e di più fa li popoli

sediziosi; perchè sapendo essi che Dio li fa fare il male,

dicano che non ponuo osservar le leggi, ma cae peccano
per fato, e fanno ogni poltroneria scusandosi con Dio, e

se non in pubblico per la paura, in segreto almeno; subito

poi trascorrono a dire che non ci è peccato se Dio ce '1 fa

fare, e si fauno libertini come in Germania; ma questo

più saria in Italia, dove i cervelli sono più acuti. Dunque
i Principi non potriano comandarli né far osservare le

leggi, né si può vivere con tal opinione, se non in Repu-
bliche populari, come di Svizzeri dove ognuno per inte-

resse pubblico mantien la legge, toccando a lui quanto agli

altri il principato ; o veramente in una Monarchia assoluta

come quella del Turco, con levar libri e studj e far la

gente schiavi. Il che è avvenuto a' Villani in Germania
ed Inghilterra, che sono schiavi; ma li Politici vivono in

Republica e non servono all'Imperatore, ma si servono di

lui, e la mistura di cattolici alquanto li mitiga, e la natura

loro fredda che a tante sottigliezze non trascorre, e man-
tengono queste opinioni più per gara contro di noi che per

osservanza. Dunque a' Principi d'Italia succederla grande

scompiglio ; e essi Tiranni e li popoli sediziosi necessa-

riamente sariano; o sollevazioni di guerre da villani; si

come fu in Germania, predicando Lutero la libertà falsa del

suo Vangelo. Cicerone conobbe questo negar il libero ar-

V. 11. — 5. Campanella, Opere.
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bitrio esser dannosissiaio alla Republica; così resolse più

tosto negar la provvidenza che quello, or vedi quanto im-
porta! Di più si tralasceria la confessione sacramentale e

tutti diverriano un monte di mariuoli, non ci saria servo di

cui si possa fidare, cresce la fraude, il latrocinio, li sper-

giuri, li testimonj falsi; poiché non ci è più chi ci faccia

restituir la fama e la roba, e che riveda il conto della co-

scienza.

La opinione poi che non sia il Papa capo del cristiane-

mo, toglie l'unità dei Principi e dei popoli, e la concordia
nostra centra i Turchi, e l'arbitrio delle differenze che sono
tra i Principi e l'unità della fede e Religione, e subito fa

preda d'ogni Eresiarca e di ciurmatori, e ne espone alle

mani di Turchi, e Italia perde la gloria del suo imperio

che si serva nel Papato, e li principi nostri l'ajuto ch'hanno
da lui, anzi Roma saria di chi la occupasse primo, o Spa-
gnuolo o Franzese, il che non fu a tempo de' Goti o Van-
dali per la riverenza che li Barbari portavano pure al capo
della Religione ; e benché essi fussino Ariani, non negare il

Primato di Piero quando occupare Roma (1) ; ma oggi non
ci è tal rispetto; e di più tutti i principi ajutavan il Papato
per loro ragion di stato e per la religione, e oggi cessano

l'una e l'altra, intrando tal eresia in Italia. Dunque non è

più tempo di chiamar forastieri senza nostra rovina mani-
festa, e in iscambio di cacciar gl'inimici saria perdere quel

poco che ci resta , e senza dubbio chi sarà padrone di

Roma, sarà anche padrone di tutta Italia appresso. Dunque
chiamar queste nazioni o centra Turchi, o centra Spagnuoli
è nostra rovina ad ogni modo. Ma chiamar li Spagnuoli

centra gli altri per la riverenza ch'essi portano naturalmente

al Papato o por loro interesse, non saria tanto pericolo a

noi ; perchè esso mantiene il mondo nuovo con la religione

che dona l'unità a questo e a quello emisfero, e perden-
dosi il Papato ossi subito perderiano quell'Emisfero e gli

acquisti d'Europa che con la Inquisizione o zelo di Reli-

gione ossi mantengono più che cenarmi o danari, o questo

ò naturale a gente malincoaica od astuta, corno sa ognuno
che legge ben l'istorie antiche. Almeno siamo corti che noti

introducoranno eresia, e sendo congregatori dell'Importo

(4) AUO'JSTiNUS, De civitale Dei.

Nota dell' Autore.
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del Messia è coatro il fato che possine apostatare, come è

detto di sopra.

Ma quando tutte cessassero queste cause urgentissime e

fussero del pari tutti i Principi forestieri, è pericoloso ad
ogni principe italiano chiamarli in ajuto; perchè chiun-
que viene, non viene per amor nostro, ma per acquistar
quel che noi possedemo, o per far che non l'acquisti altro

suo emolo e cresca insieme più di lui. Dunque venendo
in Italia, subito fa sedia di guerra quello Stato di Principe
o Republica che l'ha chiamato. Dunque questa è la prima
scomodità di chi lo riceve e chiama con suo danno; poscia
il forastiero, combattendo per chi lo chiama, quanto occupa
lo tiene perse stesso; e più per farsi li popoli soggiogati
benevoli, volta l'armi contra quello che l'ha chiamatocontra
loro; e questo sempre si vede, che Castruccio signore di

Lucca e Maffeo Visconti di Milano, che chiamare in Italia

il Bavaro, perdettero lo Stato cosi essi più che altri, o subito
i figliuoli loro; e Lodovico Sforza che chiamò Franzesi

,

per'dea lo Stato e la vita, e fu tradito dalli suoi Svizzeri
mercenarj, e legato similmente. Re di Napoli chiamando
in aj uto Ferdinando d'Aragona suo parente perdette lo Stato;
che questi s'accordò coi Franzesi e se lo partirò insieme,
e poi escluse pure li Franzesi con arte; così il Re di Israel
chiamando quel di Damasco contra il Re di Gierosolima
fu egli preda del forastiero ; e tante volte si provò questa
dottrina che già è trita. Dunque è stoltezza di Principi Ita-

liani sperare in Francia o in Spagna, o in Alemagna o in
altro che in se stessi uniti con Dio ; e tutti i Profeti Ebrei
avvertono questo punto a' loro Regi, ed anche l'empio Ma-
chiavello se ne fa maestro di questo.
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DISCORSO OTTAVO

Mala cosa è ad ogni nazione se non è bestiale come quelli

che stanno sotto i Tropici lo esser soggetto, e più alli Ita-

liani; ma di molti mali si deve eleggere il minore. Io non
trovo che ad Italia dovendo star soggetta a' forestieri sia

minor male che lo sottostar a' Spagnuoli; non bisogna di-

sputare di Macomettani, che seudo contrarii di Religione

e di costumi barbari, son pessimi all'Italia; nò di lontani

bisogna far paragone, ma di vicini, Franzesi e Germani, li

quali primamente per l'eresia sono esclusi d'esser manco
mali; ma son pessimi come dissi di sopra; e tolta l'eresia

pur resta il paragone per li Spagnuoli
;
primo perchè con-

vengono con noi di clima in parte, come ben sa chi intende

Cosmografia e per conseguenza convengono di costumi,

benché li Spagnuoli siano alquanti più astuti di noi, e la

convenienza fa miglior lega e manco danno. Ma con Ger-
mani e Franzesi stiamo secondo dice il Petrarca, con iiere

selvagge, mansuete gregge s'annidan sì che sempre il mi-
glior geme (1). E tra noi e Germani e Franzesi la natura ha
posto le selve, e montagne ed alpi altissime per dividerci;

e tra Spagnuoli il mare, il quale agevola la strada, non la

toglie sendo così placido tra noi e loro; sono più sconve-

nienti a noi gli oltramontani di clima, di costumi, di statura,

di colore, di abiti ma non gli Spagnuoli ; ma fu sempre
tanta la convenienza tra questo due nazioni che ambe si

chiamano Esperie , e '1 medesimo Ercole Libie dominò in

Spagna ed in Italia in tempo di magne congiunzioni consi-

mili a quelle quando poi li Romani dominare a queste na-

zioni insieme, ed oggi rispondono l'anomalie celesti e le

congiunzioni a queste. Secondo, l'Italiani sono di natura

temperati e civili di costumi, e li S})agnuoli sono più tem-

perati e più civili tanto che sono soverchi, cerimoniosi,

politi notti, attillati ; del che trovi il contrario ne'Tedeschi

e Franzesi. Terzo, l'Italiani fan professione d'obedire alla

\i) PeriuRCA, nella Canzone — Italia mia, ecc.

Nota dell'Autore.
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ragione e loltramontani al proprio parere seusuale; e li

Spagnuoli all'autorità ; e perchè l'Evaagelo e la legge son

somma ragione alle quali portano grave rispetto li Spa-

gnuoli, meglio converranno con noi che quelli. Quarto, li

Spagnuoli fan professione di guidar li regni loro con astuzia

e pazienza grande. Però quel che pigliano, tengon lungo

tempo: ma l'oltramontani si servono della forza feroce, e

sono impazienti, e quel che pigliano però non mantengono

fuor del paese loro ; ma come dice Salomone : Melior est pa-

tiens viro forti, e altrove: Melior est sapientia qiiam ri re»...

Dunque sono migliori il doppio li Spagnuoli delliFranzcsi

ed Alemanni; e questo fa anche per noi, che quantunque

siano più diffcili a scacciarli, sono più utili in questo che

la continua mutanza ci dà più noja, e sono più comportabili

perchè non ti fanno disfflacere alla scoverta e senza rispetto,

ma con modi coperti di onestà e con pazienza, aspettando

l'occasione; ed ingannano con belli modi e non ci afflig-

gono con scoperte barbarie. Per questo si vede che li Sici-

liani fur soliti ad esser tirannizzati, onde Petrarca dice,

Sicilia de' tiranni antico nido; non potendo comportare la

tirannide franzese, ma ne fecero quel vespro famoso; per-

chè quando il franzese s'imbriaca ti topliela moglie, la roba,

e con mille insolenze ti ingiuria ; ma lo Spagnuolo fa que-

sto con arti mirabili, quando ha da farlo, sebben per lo più

sendo timidi ed accorti di non guastarsi il popolo, non usano

queste insolenze o violenze. Quinto, la timidità è parte della

fortezzacos'i comel'audacia; perchè sapere usare l'audacia e

il timore son essa virtù di fortezza secondo i filosofi. Però io

ho notato che la timidità tiene li Spagnuoli uniti, che sendo

pochissimi mantengono due mondi, e questa li fa fare cor-

te'si alli popoli e cautelati, guardinghi, obedienti e sagaci,

e però ben disse Salomone : Beatus homo qui semper ett

pavidus; anzi la religiosità in questo si fonda. Di più essi

cuoprono il timore con una sbravura ed arroganza superba

e vantatura la quale non è mala alli popoli, ma li fa più li-

berali e spenditori e guardinghi di non usare atti villani,

e per mantenersi in quella alterigia loro, li Spagnuoli fanno

atti nobilissimi come dice Sallustio che li Romani per tal

gloriosità vinsero il mondo. Però si guardano nella guerra
dalla codardia ; e dove temano più si mostrano arditi e

fanno a gara chi meglio vince. Ma si sa che il molto calore,

e sottilità di spiriti li fa timidi, il che essi negano; ma
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quando son soli, mostrano viltà e fanno certezza di lor

natura; ma in compagnia sono sbravacci e vittoriosi perchè
sono altieri e si vergognano mostrar codardia. Talché giungi

l'obbedienza e pazienza e saviezza e temperanza e caute-

losità e creanza e cortesie di parole che assai usano, e

discrezione nelli atti loro e troverai che convengono con
noi in molte cose e che sono manco mali d'ogni altra na-

zione; ma per mantener il Papato in cui consiste l'imperio

italiano e la gloria nostra, essi sono migliori che gli Ita-

liani stessi; e per questo meritano non esser esclusi dal

dominio Italiano ma desiderati più ch'ogni altro Principe

forestiero e forse Italiano. Ancora tanto più che la provvi-

denza li guida a far una greggia ed un pastore. Finalmente
perchè hanno gran parte d'Italia, meglio è che essi cre-

scano come i Longobardi che si italfanaro, che non ricever

altri forasti eri con nuova rovina sempre.

DISCORSO NONO

Or perchè li Principi d'Italia non poiMio aspirare a Mo-
narchia universale, ma solo a conservarsi; e perchè nuoce
a loro il conservarsi con l'abbassar l'Imperio Spagnuolo,

perchè s'espongono in preda d'eretici o di Turchi, rosta di

trovar il rimedio di loro conservazione e della nostra Italia.

Non può arrivare a Monarchia del Cristinnosimo por forza

d'armi, nullo principe cristiano, mentre regna tra' cristiani

il sommo sacerdote con armi spirituali e temporali; per-

chè la Religione armata è invitta, e non si può so non con

altra religione migliore o eguale, e con miglior armi espu-

gnare, come scrissi in politica. Dunque più paura è che

non restiamo soggetti a Monarca furastioro, e por occor-

rere a questo male è neceisario augumentare un monarca
Cristiano; e perchè da questo Cristiano pur temono di

non «saere soggiogati, si deve il modo trovare come con
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questo siano amici, e senza gelosia di Stato e sicuri del

proprio, e con quello siano nimici, e assicurati nel nostro

Monarca cristiano dalle forze esterne.

Aggrandire ed esaltare il Papato è il vero rimedio di as-

sicurarci di non esser preda del Re di Spagna e di soste-

nere insieme la gloria d'Italia e del cristianesimo; e per

assicurarci contro il Turco è rimedio unico lasciar crescere

anzi magnificar la monarchia di Spagna; e come potranno

stare queste due cose insieme? Or dico, il Papa mantiene

le ragioni di tutti i Principi sendo legislatore e padre del

cristianesimo ; talché per esser di autorità grandissima, che

le sue parole sono tenute parole di Dio, non potrà un prin-

cipe sollevarsi centra l'altro s'egli npn è dal Papa ajutato,

dichiarando la sua guerra esser giusta; perchè gli altri

Principi tutti, perchè quello non s'esalti sopra loro, si mo-
veranno in favore dell'offeso, come oggi quasi tutti aju-

taro il Re di Francia, perchè Re di Spagna non fosse signore

di Francia e poi divorasse gli Italiani ed Inglesi ed altri;

ma se il Papa non acconsentiva all'ajuto del Franzese, facil

cosa era che Re di Spagna sia signore di Francia; e se il

Franzese si sollevasse centra Spagna, tutti i principi si le-

verieno contra Francia, perchè queste forze poi unite, non
averiano riparo. Però il Papa sendo richiesto dallo Impe-
ratore greco, che unisse l'imperio occidentale col greco

che egli l'averia difeso dal nemico Imperator scismatico

occidentale, rispose: che questo era ben più male per la

Chiesa; ed è così che non si fa per il Papa che uno sia Mo-
narca di tutti i Cristiani, perchè egli perderia la sua mo-
narchia e saria Cappellano di quello, come quasi sempre

era innanzi alla divisione dell'Imperio, il cui mancamento,
predisse Lattanzio che saria l'esaltazione della Chiesa. Dun-
que se per eredità o per giusti titoli non succede un Re ai

regni strani tra' Cristiani è impossibile per forza aspirare a

monarchia; perchè il Papa con una indulgenza a' suoi ne-

mici o con assolver li vassalli dal giuramento, è potentis-

simo a metter a terra ogni gran principe, come ha fatto alli

Enrichi, Federighi, Manfredi ed altri e sempre dove inclina

la Religione inclina l'imperio, perchè quella domina gli a-

nimi e gli animi li corpi e li corpi le fortune e stati ; onde
Elia e Eliseo e Samuol e altri mutare i Regni a modo
loro; talché per assicurarsi dal Re di Spagna devono l'Ita-

liani solo attendere ad autorizzare il Papato con fatti e
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scritti e parole perchè in questo sta la sicurtà loro. Di più

il Papa è arbitro delle differenze di Principi e secondo la

sua diffinizione si acquietano le guerre ed il male della cri-

stianità; egli ancora gli unisce contro il Turco e li può
comandare ad unirsi per bene della fede santa e punire
quelli che resistono; il che con la scomunica sola facendo,

fa perdere i Regni come fece a Boleslao polonico Re, al

Re di Navarra, e a' Federighi Imperatori e Arrighi, e Man-
fredi, ed a' Veneziani una volta ed a' Ruggieri Guiscar-
do, ecc. Dunque se l'Italiani stanno uniti col Papa, né potrà

Re di Spagna contradire mentre egli con la Religione man-
tiene i stati suoi ; e se il Papa fosse disarmato e povero
non saria di tanta autorità e resteria preda di potenti e

darla gli oracoli al loro modo; e quando uno fa cosa in-

giusta non potria ajutar gli oppressi, non bilanciar le forze

di Principi ; talché perla sicurezza de' Stati e centra interni

principi, è necessario il Papato ricco e potente.

Di più il Papato non è principato peculiare d'alcuno, ma
di tutto il Cristianesimo; e quanto possiede la Chiesa, è

a tutti comune, e quel che donano li principi e le persone
pie alli Religiosi non è dare, poiché essi e i figli loro ponno
diventar padroni di quel dato ; ma è un metter in comune
e far tesoro per il bene pubblico. Il Papato dunque è il

tesoro del Cristianesimo; talché gl'Italiani devono sempre
fomentar le ricchezze de' religiosi, perchè quelle sono del

comune, e fanno mancar la forza agli emoli loro, poiché

il Papa tiene in Spagna poco meno che il Re, e ha tutti

Religiosi per vassalli.

Ma questo principato è più proprio d'Italiani, perché li

Papi e Cardinali sono per lo più Italiani e fomentano

sempre la sicurtà. Pertanto io dico che li Principi Italiani

non aspirando a monarchia, tutti devauo far la Chiesa

Romana erede de' Stati loro quando mancasse la linea le-

gittima di loro progenie, e con questa maniera con suc-

cesso di tempo s'anderia acquistando la Monarchia Italiana

e la gloria ancora; e le Kopublicho deveriano far una

legge che venendo essi in mano di Tiranno, s'intenda la

signoria loro esser devoluta alla Chiesa Romana; e certo

se amano il ben d'Italia questo devono faro, e pensar tutti

che cos'i la Chiosa pur saria più obbligala ad ajutarli. e

per Don lasciarli incorrere in tirannide come potroblìo far

qualche papa maliziosamente. Devono anche tutti li prin-
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cìpi d'Italia lasciar le leggi civili e vivere solo con le ca-
noniche per autorizzar il Papato ; e il Papa deve fare un
Deuteronomio del decreto, e decretale, e sesto, e cle-

mente, e stravaganti, levando il soverchio replicare, e gion-

gendo quel che fa bisogno a' laici, e far decider le cause
con facilità cristiana e non con lungarie e sofismi di gen-
tili; altre cose dissi altrove.

DISCORSO DECIMO

All'incontro devono lasciar crescere la monarchia Spa-
gnuola nelli Paesi infedeli, anzi ajutarla e non disturbarla,

come fece Re di Francia a Carlo V, e cosi anche in paesi

d'eretici ; e perchè è cosa nota che Ogni monarchia si con-

serva con quelli auspicj di Religione in che cominciò, e

la Spagnuola cominciando cattolica non può lasciarla, che
subito saria perduta, si ribelleria il Mondo nuovo ed altre

nazioni lontane, le quali solo col vincolo della religione

umta nell'unità del Papa si mantengono (e il Re di Spa-
gna non ha altre ragioni di conquistare il mondo se non la

propagazione della Religione), le quali perdute, perderla la

conquista. Son poi di natura malinconicili Spagnuoli, atti

alla Religione e tenaci; e secondo gli astrologi in loro si

ha da confermare il cristianesimo promulgato nelle magne
congiunzioni in Sagittario loro segno; e per la religione

ajutano ogni cosa. Talché non è possibile che il re di Spa-
gna muti religione senza perder li Stati suoi d'Italia e del

Mondo nuovo ; dunque fomentando egli la religione ed am-
pliandola, viene a fomentare ed ampliare insieme il Papato
pur ueiritalia; quando non con forza ingiusta pretendesse
il Re di Spagna qualche signoria, deve esser più ricevuto
che uuU'altro forastiero, come dissi prima; e più s'egli ve-

nisse ad abitarla e farla sedia d'Imperio, come fece Costan-
tino in Grecia; che questo saria un restituirla gloria antica ;

ma ciò non può essere. Xè devono li Veneziani perdere il

traffico d'Alessandria, diminuito per quel de' Portoghesi
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nell'Indie, e lasciar tanti guadagni che fanno con Spagna
per questa paura e non restar soggetti a Spagna, poiché
fanno in Turchia questi negozj con più schiavitudine, ma
assicurarsi con qualche maniera. Siano certi che quelli che
a Monarchia aspirano in cristianità, non sopra li cristiani

la fondano, ma sopra infedeli; perchè soprai Cristiani im-
pedisce il Papato; onde Carlo Magno vincendo i Mori si

fé' monarca potentissimo ed atterrando i nemici di Santa
Chiesa; ed in questo modo solo il Re cattolico si fa mo-
narca del mondo; ma tra' Cristiani permatrimonj e succes-

sioni e giusti titoli finio ed accresciuto (.«te), e mai per forza

ingiusta. Dunque lasciamolo crescere ed ajutamolo e tro-

varemo in lui sicurtà dal nemico barbaro, e nel Papato si-

curtà da lui.

DISCORSO UNDECIMO

Vero rimedio dunque è di far in Roma un Senato comune
a tutti i Principi Cattolici noi quale abbiano voce tutti li

Principi con li loro agenti; ed ognuno possa aver un Car-

dinal di più, ed il papa entra come capo con un suo colla-

terale. Questo Senato si chiami collegio del Cristianesimo ;

perchè il Papato ^ capo. Or tutte le cose di Stato appar-

tenenti al publico si devono più decidere e starsi alle piii

voci, ed essendo pari, dove il Papa pende, il quale non sarà

mai presente se non per legati. Talché qui si determina la

guerra contra infedeli, ed eretici, e si decidono le diffe-

renze che son tra' Principi, e sian obbligati tutti prender

guerra contra quel Principe che contradice a tali determi-

nazioni
;
])erchÀ in questo modo sono sicuri che l'uno non

HI usurperà quel che A d'altri, nA moverà guerra senza con-
liglio di tutti, nel potrà alcuno esser divorato da Infedeli,

perchfS tutti sono sforzati ad ajutarlo, nA da' cattolici che

aria il modesirao. Ed in questo Sonato consisto l'unione o

sicurtà del criHtianesimo e la gloria del Papato e la cor-

tozza d'ogni Principe che quando fa guerra ad infedeli non
sarà disturbato in casa da' cattolici e l'impreBe cristiane
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sempre si feliciteranno; altrimenti stanno in pericolo «tì-

dentissimo di perdere quanto tengono ora. Il che con lunghi

discorsi e prove mostrai nel libro della Monarchia de'Cri-

stiani e donai altri rimedj che questo, cioè di mettere in

mano del Papa le loro forze ; ma questo punto è difficile

arrivarlo; e dissi ancora come andando a guerra comune
s'hanno a fare le divisioni, e che nullo lasci gli altri nel-

l'impresa finché tutti abbian la loro porzione del paese su-

perato con arme comune, secondo usaro i figli d'Igrael in

terra santa, che pur di noi è figura; ma quando il Principe

fa impresa sola non è obbligato a darne altra parte, altro

che quella del Papa, che non può mancare nello spirituale:

e questo è insieme Monarchia di Italia e di Roma e di

Cristo Dio Nostro S.

FINE DEI DISCORSI POLItlCI.

I





DELU

MONARCHIA DI SPAGNA

TRATTATO

01

TOMMASO CAMPA\ELLA

TOLTO

dal MH. magltabecchiano CI. Vili. nBM.tf^

CON EMENDAZIO.M E .NOTE

PER CURA DI .4LESSA.NDR0 D'ANCO.Ni



1 -^ ! A r

• 'iLli^, .



NOTIZIA BIBLIOGRAFICA

Quest'operetta, secondo dice Campanella stesso, lu

scritta in prigione. L'autore della Narrazione sugli

avvenimenti di Calabria, ecc., la farebbe però scritta

innanzi ; e forse si posson conciliare le opinioni di-

cendo che, come aveva in uso, il nostro frate la ri-

fece nelle carceri, e si può anche credere che libero

l'avesse soltanto ideata. Ma come noi la possediamo
fu certo scritta fra i ceppi, poiché al fine d'es^ si

legge: « Ho detto assai, sebbene per essere stato dieci

anni in travaglio non posso avere le relazioni ed altre

scritture e non ho libri, neanco la Bibbia e sono am-
malato. Onde mi si perdoni, se, come delirante, certe

cose non posi a suo luogo o due volte dissi: Volumus
ut possumus, quia ut volumus non licei. Spero , se

vivo , un giorno scriverle meglio. Però V. S. in que-
sto mentre legga questo schizzo, che a Pasqua spero

ricopiarlo e meglio le cose scrivere e con più arte, ed
aggiungere e levare. » L'opera è diretta a D. Alonso
de Roxas governatore della provincia di Catanzaro;
^dove il Marsand bestialmente legge Don Monso.

Il concetto di questo libro è noto, ed è svoUo am-
piamente nel nostro Discorso d' introduzione : pure



80 NOTIZIA BIBLIOGRAFICA

ci piace qui riportare alcune parole che ne scrisse

il Dareste, benché pecchino in qualche parte di poca

esattezza: « Nel trattato della Monarchia Spagnuola,

Campanella si sforzò ad affrettare il giorno in cui

avrebbe luogo il gran lavoro della Riforma, Questo

giorno, egli diceva, non è lungi; è annunziato e pre-

detto ad ogni pagina della Storia del xvi secolo.

L'immenso accrescimento della potenza Spagnuola è

opera di Dio; ha scelto e segnato di un suggello di-

vino il più religioso fra i popoli d'Europa, per farlo

servire alle sue mire provvidenziali
;

gli ha dato le

chiavi del nuovo Mondo, affinchè dovunque risplcnde

sole, la religione cristiana abbia le sue solennità ed

i sacrificii. Il re cattolico deve riunire l'universo in-

tero sotto la sua legge; il suo titolo non è più vana

parola; il Cristo dall'una, la spada dall'altra mano,
bisogna che combatta il protestantismo e l'islamismo,

finché sian sparili dalla faccia della terra
;
poiché la

sua missione é quella d'assicurare il trionfo della

Chiesa schiacciandone, i nemici e ponendo il piede

sulla loro lesta ; nuovo Ciro deve metter fine alla

nuova callivilà di Babilonia. Ecco ciò che é stalo ri-

velato al Campanella , ma (|ucsli sono solo i prepa-

rativi immediali, i preliminari della riforma annun-

ziala. Quando l'unità sarà rislabilita noi mondo e la

vittoria della Chiesa assicurata, allora bisognerà ri-

fabbricare il tempio e purificare il santuario; biso-

gnerà che il cristianesimo sia trasfigurato; che la

società subisca una compiuta metamorfosi ed entri

in una scric di fasi novelle. »

L'opera in quel tempo fece mollo rumore. Scritta

in italiano, subilo fu tiiid(»lla in latino. Nell'anno

164<) fu in quest'ultima lingua stampala ad Amste-

lodam e ad Ilardervic. L'unno seguente di nuovo dal-
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l'Elzeviro che riprova molto le due prime edizioni.

Quindi di nuovo nel 1653. — Nel 16:23 fu tradotta

in tedesco da Besoldus. Una traduzione inglese fu

stampata a Londra nel 1654: ed è presumibile che
anche gli Spagnuoli la Iraslatassero in loro lingua.

Queste notizie son tratte in parte dal Catalogo che
delle opere del Campanella tessono i PP. Echard e
Quetif, che aggiungono: « Laudatur a Thoinasino
in BB. oenetis inter codices MS. Frederici Ceruti
veroìi. Item in Coiai. Codd. MS. Anglioe L. II, p. i,

N. 4509: Discorsi sopra la Monarchia di Spagna di

F. Tommaso Campanella, e N. 9385 voi. CXLVII;
Compendio della Monarchia di Spagna fatto da Tom-
maso Campanella. »

I valenti compilatori domenicani continuano a que-
sto proposito : « De hac opella judiciiun ivquum tulii

Hermannus Coìisingius supra num. 12 reUiltis, qui
tamen ubi de Hispiinia sic loquitur: Campanella iste

homo fuit callidus sine alla religione ac fide, Machia-
velli dogmatum acerrimus pariter reprehensor et fu-
catus doctor: a cap. i4 mque ad 34 ejus Man. Hisp.
leciorem curiomm meretur. Scripsit hoc opus decen-
nali miseria in phwdore carceris et cegrolus, nullos

in subsidium habuit libros, imo sacra Biblia ipsi a-
dempta fuit, et ipsi ignoscendum sii, s^icubi quiedam
delirans dixit. Monachus iste vir stupendi et por-
tentosi ingenii in libro suo de Monarchia Hispanica
docet quo modo Rex Hispanice potiri posset loto ter-

rarum orbe. Varia ille suggei^it cansilia, nec probat
regimen rigidum Hispanice et asserii facile fiein pos-
se, ut aliquando totum amittat regnum hoc dut^simo
regimine. » E il medesimo Autore altrove {De civili

prudentia, pag. 358) dice: « Perinde atque liber de
Monarchia Hispanica prodit peritiam rerumpublica-

V H. — e C/iiiPA>tLLA. Opert.



82 NOTIZIA BIBLIOGRAFICA.

rum prcecipuarum hujus cevi in dudum captivo utique

admirandam. »

La Monarchia di Spagna è citata due volte dal

Giannone nella sua storia (XXXII, 2; XXXIII, 5),

benché col nome dispregiante di Fantastici Discorsi.

Non ostante la prima volta che lo cita, si mostra seco

d'accordo sulla spedizione di Carlo V in Tunisi. — Il

Tiraboschi parlandone la dice piena di giudiziose ri-

flessioni. Nei tempi nostri non fu dimenticato questo

libro di occasione. Il Cantìi ne fa cenno nella sua Sto-

ria Universale, ed approva i suoi consigli sul riordi-

namento amministrativo. Nel 1840 fu ristampata a

Berlino, presso quei Tedeschi che più quasi di noi

sono amorevoli delle cose nostre. Non so se a propo-

sito di questa edizione il celebre critico sig. F. Cha-

sies scrivesse nel Dèbals del 27 ottobre 1840^ un ar-

ticolo (che agogno ancora di leggere) di cui cosi mi
informa in una sua gentilissima, Terenzio Mamiani :

Ilo in monl(; di aver letto nel Jourìial des Débats (]\iìì\-

die anno addietro uno scritto del sig. Chasles dov'era

citata non so quale composizione del Campanella in-

torno alla Spagna, e lodavasi a cielo la sua rarissima

pers|»i(:a('ia nel rassegnar le cagioni d(^l rapido e ine-

viUihih; dcf^adere di (juesla. » Il Baldacchini (voi. II,

10.1) pensa che forse fra la Città del Sole e Monar-

chia S|»agnu()l.i si ahhia da scorg(M"e la medesima

din°eren/a che pass:i fra la Rcpublica e le Leggi

del divino Platone. L' ossei'vazione à acuta, e sto

bene ad ambedue le opere del Nostro, purchó, se-

condo la frase ed il concello giobertiano, la Città

d«l Sol" I ( I,i-si fra le utopie generiche ed univer-

sali , e hi Monarchia Spagnuola fra le specifiche o

particrdari.

Il Marsand nel Catalogo dei MS. italiani che con-
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servansi nelle Biblioteche parigine, annovera i se-

guenti Codici della Monarchia di Spaj^na:

1° Istruzioni del Campanella sulla Monarchia uni-

versale al num. 7719' della Bibl. Reale.

2" Ragionamento di Tommaso Campanella intorno

alle relazioni della Spagna cogli altri Stati, al num.
10234 id.

3" Avvisi politici per governare gli Stati al num.
10089 id. 11 Marsand stima questo l'autografo.

4° Monarchia del Campanella disegnata al Re di

Spagna, al num. 634 (suppl.) id.

5° Monarchia di Spagna, al num. 3 progressivo

del Catalogo del Marsand. Trovasi in S. GenevielTa.

6'' Avvisi politici per governare gli Stati, ovvero

ragionamenti di T. Campanella intorno alle partico-

lari relazioni della Spagna cogli altri Stati, al num.
13, id. id.

Noi ci siamo giovati del Codice Magliabecchiano CI.

Vili, num. 6, e perchè erratissimo lo abbiamo emen-
dato col confronto del testo latino. Non pretendiamo

aver dato il trattato come fu scritto dal Campanella,

ma senza scostarci molto dal suo stile abbiamo via

via corretti i moltissimi falli dell'amanuense.

A. D'A.





PROEMIO

Caminando da Levante a Poaeate, la Monarchia univer-

sale, per mano d'Assirj, Medi, Persiani, Greci e Romani,
i quali furono divisi in tre teste dell'Aquila Imperiale

.

venne finalmente in mano de' Spagnuoli, a quali dopo lunga

servitù e divisione, il fato divino poi unicamente con pili

meraviglia che a' predecessori, l'ha conceduta, come per il

circolo delle cose umane lor toccava. Del cui mantenimento
ed accrescimento volendo io trattare secondo che V. S. mi
ha richiesto, sig. D. Alonso, uscito dalla infermità, e da

dieci anni di travagli, e senza libri, ricoverato in questa

celletta, con semplicità di stile brevemente dirolle quello

mi pare, dichiarando le cause non da fisico, né da teologo

parlando, ma da politico, e poi verrò alli particolari.

CAPITOLO I.

Delle cause dei piincipali umani.

Tre cause communi concorrono alla conquista e mante-
aimento d'ogni gran signoria , cioè Dio , la prudenza e

l'opportunità, le quali unite insieme si dicon Fato, che è

raccordo di tutte le cause agenti in virtù della prima. Di
qui nasce la fortuna che è il successo delle cose umane,
buono malo, ed in vero conosciuto da noi, si dice pru-
denza, non conosciuto, fato, fortuna e caso. Come trovar
una cosa da uno che l'andava cercando è senno e prudenza,
• da un altro che non badava né sapevala, è caso o fortuna.
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Di queste tre cause, in alcuna cosa ne ha più parte l'una e
l'altra, o le due. Ma in vero politicamente tutte tre vi si

ritrovano. Ecco lo Regno Judaico, dove Dio ebbe la mag-
gior parte mandando Moisè ed Aron, aver ante l'altre due
cause; imperocché Moisè fu prudentissimo non solo per
ammaestramento di Dio, ma ancora umanamente, perchè
fuit imbutus omni scientia Mgyptiorum, e fece guerra per
Faraone contro il re d'Etiopia di cui fu vincitore, ed ebbe
per moglie la sua figlia come Josef scrive e Filone ; e non
sprezzò la prudenza di .Tetro, quando l'insegnò a dividere
il suo tribunale in più Giudici (1). Ecco ancora l'Occa-
sione che ritrovò il popolo oppresso di servitù dall'Egizj,

onde più credito gli diede, e con più voglia lo seguitò;

e la malvagità de'Palestini fu occasione ancora. E Cristo

supremo monarca diede a' suoi la Prudenza (come agli

Apostoli e Papa) e l'Occasione ancora, la quale è, sapersi

servire del tempo; che fu la divisione dell'Imperio Ro-
mano, ohe segu'i l'esizio finale del Giudaico. Ma dove il

valore umano solo ebbe apparenza, Dio ne fu pur causa
benché non cosi nota, perchè l'Imperio dell' Assirj fu per
occulte cause a loro dato, le quali Dio alle volte manifestò,

come si vede , che Nabucodonosorre per servire centra
l'ingrati Ebrei e contra di Tiro fu rimunerato da Dio an-
cora dalla preda dell'Egitto. Ed in Isaia Dio rimprovera al

loro Re che essendo stato Dio instrumento contra la Na-
zione si attribuisca la principal sostanza. L'occasione di

questa cosa fu la malizia delle Nazioni senza prudenza go-

vernate. E nel Regno de' Medi dove l'occasiono ebbe gran
forza, ritrovando V Assirio per delizio effeminato sotto

Sardanapalo, Dio n'ebbe parte come appare in Daniele, ed
eccitò la Prudenza ancora di Arbalo prefetto della Media;
e in quello di Persia fu manifesto il valor di Ciro, e l'oc-

casione fu la mancata prole in Media, e Dio, che appella in

Isaia, Ciro Cristo suo preso da lui per soggiogare le na-
zioni. Nessuno dubita della prudenza di Alessandro Magno
in Macedonia, e dell'occasione della divisione do' Greci,

ed offeminamonto degli orientali ; e Dio fu manifesto poiché

(4) Che Moisè fosse istnitlo della scienza egizia, vedi Atti(le<jli

Apotloli, VII, 22. La tradizione che Muisè capitanasse un'imprésa
contro il Ho d'Etiopia, è chiamata dal BALiio[Medit. VII, 21 3) non
diifneizabile.
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l'Angelo del Regno Greco si adoprò in ciò assai (1), come
Daniel afiferrna. E nel regno Romano fu molto grande la

prudenza e valore, ma fu l'Occasione la divisione d'Italia

in Republichette e dipoi l'aver a far con li Cartaginesi

tra sé poco accordanti ; e sempre quando si vince una

forza grande, seguitano per giunta tutte le signorie del

mondo. E per li loro beni morali Dio ne fu gran causa ut

August. De Civit. Dei. Nessun loco mostrò l'occasione più

che la Sicilia quando chiamò l'Aragonese Don Pietro con-

tro l'Angioini, e fecero quel famoso vespero, quantunque

Don Pietro non restò senza auspicj divini del Papa, né

senza propria prudenza per quell'acquisto. Ma queste ire

cause benché gli altri scrittori non bene le tocchino , non-

dimeno gli libri de' Regi Ebrei ne soh pieni in ogni muta-
mento che han fatto , come si vede che ove inchinò la

Profezia o il valore, inchinò anco la fortuna dell'Impero.

CAPITOLO II

Cause dell'Imperio Spagnuolo.

Adunque queste tre cause d'accordo concorsero alla

Monarchia di Spagna. Poiché avendo gli Spagnuoli per
800 anni combattuto contra i Mori sotto gli auspici di

Cristo, hnalmenle diventarono buoni soldati e acquistarono
valore e prudenza, onde vinto avendo, voltaron l'armi a
maggior conquisto. Essendo poi per il Papa da Dio aiutati,

con indulgenza di gran tesoro e Crociate , e rimunerato
del titolo del Re Cattolico che vuol dire universale, tanta

gloria di fortezza glien venne che si volsero i Genovesi a
servirli ed acquistargli nuovi mondi, e si vede che men-
tre le guerre si son fatte con cavalli e lancie vinsero l'im-

perio Galli, Goti, e Longobardi; mentre con le spade i

Romani. Or che l'astuzia prevale , trovate le stampe e

(1 ) Sugli Anj2;eli custodi de' Regni e delle provincie, vedi Dan.
XII, \ , e Atti XV, 9, ed anche gli interpreti al vs. i, cap. XXXII
della Genesi.
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]'archibugi, a' Spagnuoli l'imperio è venuto, uomini ac-

corti ed astuti. E l'opportunità ha fatto trovare unito l'Ara-

gonese Re con la Isabella Regina di Castiglia, non ritro-

vandosi eredi maschi, e a questo s'aggiunse che la linea

Imperiale Austriaca non aveva erede maschio, a cui fosse

devoluta l'eredità di parecchi dominj nel Belgio e altrove

di non piccol momento; e vi concorse l'invenzione del

nuovo mondo per Cristoforo Colombo, e la mina del Por-
togallo, la qual illustrò assai la Monarchia Spagnuola.
S'aggiunse la depressione de' Francesi, Inglesi e Germani
per le discordie della Religione. Onde facilmente gli Spa-
gnuoli arrivarono a gran signoria e potranno più, ed avranno
il mondo tutto, quando abbatteranno l'imperio Turchesco,
come ebbe Alessandro vinto il Persiano, e Roma il Car-
taginese. Il qual imperio Turchesco per li peccati dei

Cristiani ha prevaluto, e l'Angelo anco prevale perchè
mentre discordano l'Imperiali con li Papali, i Francesi

con gli Inglesi, i Veneziani con i Genovesi, Dio per forza

sua ha sollevato i Turchi contro tutti due gl'Imperj, non
essendo ben castigati i Cristiani dalli Arabi e Tartari ed

altri oltramontani come io mostrai nella Monarchia man-
data al Papa. E tale è a noi il Turco quale fu l'Assirio

alli Ebrei divisi nel regno dei Giudei ed Israele discor-

danti poi con diverse eresie, se pur l'Angelo di Spagna non
ci aiuterà, come scrissi altrove.

CAPITOLO HI.

Della piitna causa degli impeiii che è Dio.

Ogni nazione ha conosciuto che la Prudenza umana sola

con roccaHtone, non basta all'acquiitto dello cose, uè al go-

verno, poiché veggiamo nelle cose particolari , che l'arbi-

trio è libero nel volerò mu non nel fare; couciosBiacosaohò

questa sera pensiamo tutti al domani, chi d'andare por mare,

chi a leggero, chi ad arare (* chi alla corto; ecco che sul

mattino vorrà una pioggia, e guasterà tutti i consigli della

prudcn/.a, e nessuno farà secondo il suo arbitrio, ma se-

condo l'occasiono fatale permetterà. Ma chi saprà sotto-
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porre la prudenza dell'arbitrio alle cause superiori, riuscirà

a suo modo. Così gli uomini accorti cercano di sapere che

cosa sono le cause superiori, e che cosa è Dio ed il suo

volere, e l'ordinamento delle cose future; e però hanno

cercato Iddio, altri nelle stelle, e Dio nelle stelle rispose,

come ai magi nella natività di Cristo. E però ad uno Astro-

logo la pioggia al dimane non nuoce, perchè avendola pre-

visa, accorda l'azione sua co '1 fato e con Dio, il quale è

si benigno che a chi di cuore lo ricerca , risponde ove è

ricercato, e quando importa, ed anche a chi senza buon

core desidera sapere, gli risponde, e però si vede che a

Balaam rispose , forse non richiesto , ed a Saul rispose

per Samuele quantunque quello con arte demoni, e non

Samuele convocasse, come dice S. Thom. 2. 2. 9. 140. Ed
a' Romani, a' Greci, a' Caldei si deve stimare che abbia ri-

sposto alle diaboliche loro superstizioni per mezzo del-

l'Angelo del Regno loro. Perchè il fato della sua volontà

richiedeva allora la grandezza o mutazione delle loro Mo-
narchie. Dunque i Caldei, Medi e Persiani, Dio per le stelle

invocarono, dove mancò la prudenza; i Greci nell'Oracoli

Pitonici, i Romani negli Augurj ed auruspicina; ma i filo-

sotì più saggi cercarono Dio nella natura, come Pitagora

nelli numeri, che son quasi raggi di Dio disseminati nel

mondo; ma meglio gli Ebrei per bocca delli Profeti i quali

Dio mandò, ed i Cristiani seguitare quello stile, poiché

l'angelo Michael dall'Imperio di costoro fu trasferito nel-

l'Imperio Ecclesiastico. E si deve stimare, che mancando
un Imperio, l'Angelo di quello si trasferiva all'altro vinci-

tore. Ed i Romani seppero questo segreto, e non volevano

•che si sapesse il loro Angelo tutelare perchè non fosse

dall'altre signorie invocato. Però si può dire che il Per-

siano Angelo o ha ceduto al Greco, ovvero si è posto in

possessione del Greco, e così quello di Costantinopoli ora

combatta per il Turchesco , ovvero abbia ceduto e sia per

lo Germanico, e quello di Germania anco; e dove più

angeli sono, più ponuo augumentare. Sì che dico per l'in-

telligenza delle scritture , che quando parla Dio bene o

male d'un Imperio , non si deve di quello solo intendere

ma di tutti li precessori ed imitatori di quello, altrimente

Dio non avria data la notizia d'ogni cosa futura alla Chiesa

sua per i Profeti (cosa inconveniente), onde nelle stelle e

altre cause bisognerebbe investigare. Il che essendo proi-
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bito ia parte per Ja sua provvidenza dal Papa, bisogna cre-

dere che ogni cosa sia prevista. Dunque quando Dio parla
dell'Impero Babilonico, s' intende del Persiano, Greco e
Romano succedenti a quello. Però S. Pietro e S. Giovanni
chiamano Roma Babilonica, e quel che dice di Geroso-
lima e del Regno Ebreo s'intende della Chiesa di Roma,
la quale ha ricevuto la Chiave di David ed il nome di Ge-
rusalemme secondo che fu detto all'angelo di Filadelfia,

che vuol dire Amor fratemux come Roma significa Amor,
per lettere inverse (1); e Dio spesso dice alla Chiesa mo-
vebo candelabrum tuum de loco suo, nisi rc.iipiiei'is. Perchè
cosi l'angelo di Chiesa in Chiesa (come d'Inghilterra ere-

ticata, in Prussia fatta cattolica si potrebbe dire) e da re-

gno ih regno passa, e quel che dice Ezechiel, Jeremia, e

Isaia del Prencipe di Tiro non solo s' intende per li succes-

sori di Tiro , ma alle volte per il passato imperio degli

angeli reprobi in cielo , come signacuhim sìmilitudinis. E
quando dice : Quomodo cccidisti Lucifcr, s intende del re

Caldeo e dei successori suoi, e dell'imperio celeste del

maggior Diavolo. Perchè gl'imperj ed altre cose di terra

sono simili a quelli del cielo come le cose del Mare a

quelle della Terra; onde un Pesce vescovo. Vitello e Ca-
lamaro s' è trovato

,
perchè dependono tutte con ordine

dalle ragioni della prima idea divina, verbo eterno. Onde
mi pare scoverla la Chiave con la quale devo entrare a

conoscere la conquista, mantenimento e fine dell'Imperio

di Spagna, per la prima causa che Iddio nelli profeti ma-
nifesta, e poi verrò alla Prudenza ed occasione che deb-
bono usar i Spagnuoli.

(4) È nolo c\w lii ciUi'i eterna nel lin!j;uaj^t!;io volgarts fu delta

fìoiria, nel siacerdolalc Flora, od ebbe un terzo nomo misterioso

che si pronunziava s^)lo nelle cerimonie sojjrole, e che non era per-

meftso (li rivelare sotto pena di {grandi scia;>;iire. Vedi Plinio Ili,

5; XXVIII, 'i. Macrobio III, 9. Plutarco {Quaest. Hom., i)\).

Servio (>£«. Il, 293, 6, IV, 1)98, e Georg. i98). Lino [Demens.
IV, 50) credo che il nomo ihìsUtìoso fosso Amor anagramma di

Roma. Altri invoce crederono che fosso Valentia, il (piah^ non
sarebbe altro che la traduzione Ialina del nome lioma , che in

Kreco 8Ì|rnilica fona. Il Miinhtkh cIk^ ha fallo su (piesla materia
UDO MikIìo parlicolaro {De. occulto urhix lìomae nomine) ò di av-

viso che il nomo misterioso fosso Saturnia. Al contrario por il

NiRBiirR è Quirium.
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CAPITOLO IV.

Dell'Imperio di Spagna secondo la prima cauta

Si vede la profezia del fine del mondo presto doversi

verificare, tanto nella natura quanto nella Politica. Poiché

le stello fisse di Scorpione a Tauro han mutato sito ed il

sole è calato a terra dieci mille miglia. E per gli Equioozj

trasposti appaiono tante eclissi, le quali cose secondo Pla-

tone (benché Aristotile come ignaro di cose grandi e savio

solo di logica e minutezza, le nieghi) significano mutazioni

grandi per tali disorbitanze di cose celesti, o di diluvio o

d'incendio universale o di mutazione di Monarchie, le più

grandi del mondo. Ma secondo l'Evangelio, a chi Seneca

accorda, son segni della fin del mondo; l'imperio Cri-

stiano, chi più degli altri osserva, sta sul numero 1600 che

è composto del settinario e del novenario, numeri fatali di

ogni Monarchia £ome scrive Pitagora e Platone, e si cava

da Moisè nel Giubileo e settimane, e da Jeremia ancora

nel sabbatismo di terra santa, e dalla medicina nelle feb-

brili curazionf, e nel variare delle complessioni ed etadi,

e da Augusto in quel che scrive al nepote che nel 63 non
era egli morto per fatale punto, perchè è di 7 volte 9 com-
posto ; e Dio in numero ogni cosa fece. Dunque è indizio

di gran mancamento o augumento o variamento in tutte le

cose, questo tempo. Si vede ancora aspirare al fine la pro-

fezia delle Monarchie, poiché Balaam, come registrò Mosè
Num. 24, si fermò iu quella d'Italia dicendo venientin trie^

ribus ex Italia et superabunt Assirios, et vastabtmt Hebraeot,

et ad novissimum etiain tpsiperdentur. Dunque bisogna che

ove parla della Monarchia Spagnuolavi s'inserti l'Italiana;

e si deve stimare che quando parla di Tiro, s'intenda an-

cor di Spagna, essendo che i Cartaginesi furon colonia di

Tiro, e per navigazione seguirò li costumi di Tiro. E gli

Spagnuoli furon colonia di Cartagine, e seguirò l'astuzia,

costumi e Dio loro, e poi fatti cristiani patirò tutti i mali

che Dio minaccia in Ezechiel, Jeremia, Isaia a Tiro, ed
hanno ancora l'industria e potenza in mare come Tiro. Or
dico che se Spagna vuol seguire quel fato di Tiro, patirà
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più rovina per la superbia, volendosi esaltar sopra la Chiesa

(come Tiro fece) per le giurisdizioni del suo Imperio, né

crescerà più; ma finalmente s'accordarà col Papa, sarà più

felice e regnarà pacificamente sino al fine negoziando con
la Chiesa, come figlia di Tiro, come dicono i Salmi e Isaia,

in munerihus, pregando il Papa ed i Cardinali. Ma non sarà

in quella grandezza, ov'ella aspira, d'Imperio universale,

ma di questo se ne deve ragionar in secreto e non scrivere.

Quanto all'ambizione io dico, che seguitando gli auspicj

di Casa d'Austria pur si abbasserà, poiché dove Isaia dice

onus jumentorum Austris accenna che non farà alcune cose

(le quali interpetrarò a bocca), secondo il modo presente

di governo, ma rovinarà come cadendoli sopra un muro.
Ma avvedendosi del suo male, si magnificherà assai, e si

vede certo che essendo insertata la casa d'Austria in Spa-

gna, sotto i suoi auspicj, si ritrovò il Mondo nuovo e le

navi cariche d'oro , che sono giumenti d'Austria, e co-

minciò il titolo Monarchico, e il principato di tal gran-

dezza sotto Carlo quinto, s'egli avesse saputo tenere corno

seppe acquistare. Ma percht" nò anco sotto questo il fato

risponde a Sjiagna, bisogna dalla scrittura meglio inten-

dere come hanno da accadere col tempo, (come dice un
Politico, e noi diremo con Dio volente) per arrivare dove
aspiriamo. Ma dico che il fine delle Monarchie è già ve-
nuto, e che ogni cosa ha da venire all'imperio de' Santi e

della Chiesa. Il che sarà, finite le quattro Monarchie, e

morto l'Antccristo che durerà tre settimane e mezzo se-

condo Lattanzio e Ir&neo, Tertulliano, Origene, Vittoriano,

S. Bernardino, l'ubato Gioaccliino, Danto, Petrarca od al-

tri Teologi, Filosofi, Profeti e Poeti come dichiarai altrove.

E già la statua di Daniel ò finita e le quattro bestie e le

tre ebdomade, et lo dodici penne dell'Aquila del 4" libro

-di Esdra, son fiuitc uoll' imperio Romano, il quale secondo
il modcsiino scudo Imperio Dabilonico per successione fu

diviso in tre capi: primo destro che è l'occidentale o sia

Germania, ed il sioiitro che è l'orientale de' Turchi e Sa-

racini, e nel mezzo che A il Costantinopolitano; e cosi s'in-

terpetra dalle scritture destro o sinistro, secondo Muisò e

non MORondo Aristotile. Or di questi tre capi (come il me-
desimo profeta dice) il sinistro che è lo Turchcsco, divorò

quel di mozzo, che t*; lo Costantinopolitano a tempo di Mao-
metto socondo. Resta, scrivendo il medesimo Profeta, che
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il destro occidentale che è lo germanico divori il sinistro,

che è il Turco, e con questo accorda l'astrologia di Ar-

quato che per via d'Ungheria il Turco rovina, dover esser

diviso in due figli suoi 1' Imperio, nel quindicesimo impe-

ratore, quando la luna con due corna comincia a scemare.

E questo è stella terribile, ed è chiaro che chi affliggerà

l'imperio del Turco sarà signore del mondo. Dunque non
potrà casa di Spagna arrivare a Monarchia grande , se-

condo il fato, se non sotto gli auspicj dell'Imperio Ita-

liano che è Romano, che è Germano, che è destro; però si

deve sforzare in ogni modo il Re di Spagna a farsi eleg-

gere imperatore, che non solo Dio, ma la prudenza umana
mostra, che otterrà ogni cosa, come ne vidde principio

sotto Carlo quinto Re di Spagna, che sotto gli auspicj im-

periali seguitato da tutta Italia e Spagna vinse Tunisi al

Re di Francia e la Germania, onde Solimano conoscendo

la fortuna di Carlo Quinto, a ragione disse che si doveva

temere , e non volse con lui sotto Vienna combattere,

benché con pari gente. Talché si vede che quando si se-

guitano gli auspicj del fato ogni cosa prospera, e quando

si va contra il fato si ha difficultà. E voglio scoprire un

altro secreto, che tutti gli Imperj vengono dalli figli di

Jafet secondo la Profezia di Noè. Dilatet Dominus Jafet, et

habitet in tabernaculis Sem, et serviat illi Cam; e quante

Monarchie mai sono state, da lui ebbero origine tutte, poi

i sacerdoti grandi e li legislatori vennero da Sem, come
fu scritto. Betìedictus Deus Sem, serciat iìli Cam, e da Cam
vennero poi li servi e Tiranni che veramente sono servi,

come altrove ho scritto.

Però l'imperio Turchesco viene da Jafet per Magog e

dalla legge di Sem per la linea d'Ismaele donde è Mao-
metto ; siccome sempre fu costume dei settentrionali feroci

e vittoriosi per l'armi di Jafet, pigliar leggi dalli sapienti

meridionali che sou de Sem; ma nonostante in certo modo
l'imperio ebbe anche successori tiranni che sono di Cam,
ma coll'iutervento Germanico che è da Jafet; come anche

lo Spagnuolo stesso è da Jafet per Jubal, e la legge del Ro-

mano Cristianismo è di Sem, da Cristo per la linea d'Isaac.

Però essendo promesso l'imperio a Jafet, più presto tocca

a'Spagnuoli, perchè hanno maggior discendenza di legisla-

tore che non i Turchi, e la vittoria loro è che abitino nella

casa di Sem, cioè che tengano la maggior parte d'Italia con
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l'investitura del Papa che è da Sem, di cui non posso or

dir ogni cosa come s'intende, e si dovrebbe fare. Ma que-

sto dico che secondo il fato non denno aver dominio, se

non come liberatori della Chiesa dalle mani Babiloniche;

cioè de' Turchi ed Eretici. Sotto tali auspicj gli Spaguuoli
vincendo i Mori, furon da Dio remunerati di tanto imperio.

Che la Chiesa sia soggetta a Babilonia si sa, che è ancora
militante ; e altrove dissi che tiene ancora gli giorni di mar-
tedì e venerdì e gli mesi d'agosto e luglio che furon di

Roma Babilonica; e patisce in Africa, Asia ed Europa,
massime in Germania, Francia e Inghilterra ed in Polonia

persecuzioni grandissime dall'infedeli Babilonici. Questo
discorso vale, perchè tutte le cose dell'Ebraismo furon fi-

gure di quelle del Cristianesimo. Dunque chi libererà la

Chiesa da questi mali sarà il Monarca perchè farà l'uffizio

di Ciro, Cristo di Dio, preso dalai, come Isaia dice, per

soggiogar tutto il mondo e redificar .lerosolima e liberar la

cattività e fare il tempio a Dio del cielo ove si constituisca

il continuo sacrificio, come Daniel, Isaia ed Esdra hanno
detto. Ciro fu ancora della linea di Jafet per Madaim, e seb-

bene il Turco è da questa, quest'officio non farà, essendo

nemico, per la legge contraria che ha preso. I Francesi

presero quest'officio sotto Carlo Magno, il quale avendo
liberato tante volte il Papa dalle mani dei Re d'Italia, Lon-
gobardi Goti, s'aggrandì di sorte che per tutte le nazioni

fu formidabile, e sarebbe stato Monarca universale so gli

figli suoi non si avessero diviso, ed avessero ben guidato

l'imperio. Ma perchè per le discordie tra Cristiani, e ora por

aver appresa l'eresia, ò rovinato l'Imperio fran/esc, alme-

no è fuor di sporan/.a di tanta grandezza; e li Spagnuoli che

seguitaro l'impresa contro i Mori, si sono aggranditi; e

invece Costantinopoli si è rovinala per aver apostatato con

Arrio, Sabcllio ed altri dal Papa, e s'aggrandirono i Ve-

neziaui per averlo aiutato contro Federigo. Sì che si vede

che chi s'accorda col fato fa buona riuscita, e chi discorda

mula, e questo si vede por la ragion politica ancora Per-

chè colui che piglia la causa del Pupa piglia la ragiono uni-

rertale del Crislianestmochc dipendo da lui. Ondo è tenuto

per giuRto e religioso, e tutti lo seguono, o l'opinione della

religione vinco più d'ogni altra cosa, come diremo e dis-

•eroo Altrove. £ poi il Papa giustilica lo coso suo sempre

«d i popoli concorrono ad ubbidire a lui come a Dio, e libe-



DBLLA MONARCHIA DI SPAGNA B5

ratore, comesi vede per il contrario che disubbidiscono alli

Svevi, Sassoni e Costantinopoletani Imperatori suoi nemici.
Dunque l'ortìcio di Ciro apprendendo il Redi Spagna, or che
è dichiarato dal Papa Re Cattolico ed universale, facilmente
potrà arrivare al principato del mondo e già si vede che
egli imita quelli vestigi per aver liberatala Chiesa dai Mori,
Granatini, ed ora dagli eretici di Fiandra, Inghilterra e
Francia e nutriti colle sue reudite tanti vescovi, cardinali

e Monasterj, e messo il continuo sacrificio per tutto il

mondo, poiché in ogni mezz'ora e sempre si celebra messa
nel suo imperio ; dove il Papato Romano e Jerusalem e il

Tempio è edificato; e nel suo Imperio mai non s'annotta,

perchè gira da Spagna per il Brasil, per il strotto di Magel-
lano e per le Filippine, per il Giappone, per la China, per
l'Arcipelago di San Lazzaro, Calecut, Goa, Bengala, Or-
mus, il Capo di Buona Speranza , la costa di Africa , e

per le Isole Fortunate in Spagna medesima attorniando il

mondo col sole, il qual facendo ogn'ora giorno a qualche
parte del suo Imperio , in ogni ora resta che si offra sa-

crificio a Dio del Cielo. Stupenda cosa e segno di grande
imperio , perchè sempre si prega per la Chiesa e per il

Re con si stupendo sacrificio, il quale secondo la verità e
l'opinione può assai nelli cuori delli sudditi. Dunque dico
che il Re di Spagna seguendo questo stilo, osservando la

prudenza e occasione, otterrà il tutto come per le seguenti
cose si vedrà. Giacché è manifesto ch'ei combatte sotto li

auspicj dell'Imperio Germanico che è d'Italia,cheè di Roma,
che è de' Greci, che è de' Persi, che è di Ciro, che è anche
di Media e Babilonia; e da più angeli sarà ajutato, e dalle

forzo di Ciro e di Michaele, e doppo questo si darà ogni
cosa in man de' santi, facendosi unum ovile et tmus paslor ;

del quale ovile oggi è congregatore chi fa l'officio di Ti-
pico, ed alfine per occasione di trionfo si leverà contra i

Cristiani Gog e Magog; e gli Cristiani vinceranno, e verrà
Cristo a giudicare et sic finis. Ma l'ecclisse e congiunzione
magna in Sagittario, seguo di Spagna, dirò piìi secreto
quando parlerò.
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CAPITOLO V.

Della seconda causa che è la prudenza.

Se tutte le cose colla prudenza umana (la quale è causa

connessa al fato che consta d'infinite concause, insieme

d'accordo agenti in virtù della prima) son trattate ; molto
pili l'Imperio ha bisogno di questa virtù la quale il mondo
tutto regge e fu seminata da Dio sopra ogni cosa, poiché
la natura è arte divina intrinseca, siccome l'arte nostra è

natura estrinseca delle cose. E chi per natura si guida, non
manca di prudenza come si vede e nelle piante, formiche^

api, grue, pesci, dove gli uomini spesso imparano il go-
verno del regno loro. Però è da sapere che la prudenza è

diversa dall'astuzia che alcuni chiamano ragion di Stato,

perchè la prudenza accorda colla causa prima che è Dio;

però attende alle profezie e scienze divine per saper il fu-

turo ; ma l'astuzia mira al gusto solo ed al proprio cervello

e lo chiama sapienza come disse Faraone: sapienter oppri-

matnus eos. La prudenza ò magnanima e guarda alle cose

per verità grandi; l'astuzia è pusillanime, e per voler ap-

parir magnanima, declina a superbia, che è, senza scala di

virtù aspirar a grandezza, e mira alle minutezze di mente.

La prudenza ò clemente e veridica; e l'astuzia è crudele ed

adulatrice, onde dico l'astuto che i grandi e savi e forti si

devono occidcre perchè non possano toglierti il regno;

qnidquid excehiim est cadat, dice Nerone e Periandro. Ma
la prudenza se ne gerve di quelli per sua grandezza per ag-

grandire, nome Faraone buono contrario all'altro astuto,

%\ servì di Giuseppe, ed il Papa usa a far delli savj e lette-

rati, facendoli cardinali. L'astiito cerca frodi ed inganni

bassi, contrari al suo popolo per debilitarlo ed abbassarlo;

la jirudcnza una inganni amorosi c<l utili per farlo savio e

legarlo a far l'ufficio suo: «rome usò Numa per farsi vene-

rando e per tener in freno Roma con la religione. I^a pru-

denza V da Oxarc, l'astuzia è da Davo ; la prudenza per-

dendo atrquista come 8. Pietro ed il Papa fanno e quanto

più è conosciuta tanto più è amata dalli suoi. L'astuzia ac-

quiHiando pcrdp. r quantp più ò nota tanto A più odiata
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come fu quella di Cesare Borgia scolaro dell'empio Ma-
chiavello, che perde lu Stato di Romagna per le sue astu-

zie ; e quella di Tiberio Cesare e Nerone ed altri che comin-

ciarono ad oscurar l'Imperio Romano, con tanta prudenza

da Augusto illustrato. Il prudente mira al costume dol

paese, l'astuto il proprio solamente ; la prudenza nell'acqui-

stare è forte culi declinare ad audacia, come fu il Colombo,
Alessandro, Cesare, Ciro; è liberale declinando a prodi-

galità, e giusta con severità; imperocché mentre acquista

per beneficare i suoi, dona ogni cosa, acciò lo seguitino,

ma non tanto che non abbino bisogno di lui, ma avendo
acquistato non è prodigo, affin di poter mantenersi senza

aver da esigere assai, con rubbameuti del popolo e sde-

gnarlo, come faceva Caligola, che per prodigalità divenne
rapace d'ognuno. E veramente chi con propizio fato, im-

prende ardua cosa, è necessario che sia audace ; ed ogni
impresa grande vuol straordinario valore, ma degenerante
in temerità, come di Colombo fu audacia e di Ulisse te-

merità di voler trovar il mondo nuovo; che quegli giunse
e questo sommerse. Ma da poi che è acquistato bisogna
temere della mutabilità della fortuna, e non usar audacia,

la qual cosa rovinò Carlo V in Germania poi che non si

portò nell'acquisto e nel mantenimento nel medesimo modo.
E così fu Cesare il grande. Poi nella guerra conviene la se-

verità per mantenere i soldati nell'officio e premiare la vit-

toria militare, altrimenti non ubidiscono e s'ammutinano
come avvenne nell'esercito di Tiberio in Germania, e fanno
insolenzie nel predare , e si perde l'avuta vittoria, come
perde Corradino Svcvo con Carlo d'Angiò; ma di poi acqui-
stato si deve con gusto godere e sodisfare a' popoli; altra-

mente si dividono e chiamano i tuoi nemici contra te, e
congiurano, come avvenne a Roboam, a Carlo d'Angiò in

Sicilia, a Cartaginesi dopo la prima guerra Punica, a Eze-
lino a cui Padova sua chiuse le porte, a Nerone che fu di-
chiarato nemico della patria ove era principe. Se benché si

usino molte astuzie per abbassare il popolo, io dico che
alfin rovinano costoro. Però si vede che Tiberio padre del-
l'astuzia fu avvelenato, e era sempre con disgusto veden-
dosi non esser amato, e bisognandoli ogni di far morire
offensori della maestà sua. e star sempre sospettoso, il che
è morte e non vita a chi regge. Però la maggior astuzia è
la beneficenza, religiosità e liberalità con popoli usata.

V, IJ. — 7. Campamìlh, Opere.
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tantoché nou venga ad essere disprezzato il Signore, come
fu Papa Celestino Quinto.

Ora veniamo alle cose particolari di Spagna. Se ci potrà

tra Cristiani esser Monarca universale altro che il Papa,

e come si deve trattar lui, si come provai con ragion di-

vina, ora provo con ragion politica che in Cristianità non
può esser Monarca che non sia dependente dal Papa.

Perchè in vero dovunque si ritrova un principe il quale

avrà un altro superiore di sé, che regna con sola religione;

non che con armi, come il Papa, mai non potrà arrivare

alla Monarchia universale perchè ogni cosa che tenta gli

vien rotta in mano dal superiore. Perchè la Religione o

vera o falsa sempre ha vinto quando ha credito
,
perchè

lega gli animi onde dependono i corpi e le spade e le lin-

gue, che sono instromenti d'imperio. Ecco Cesare in Roma
creandosi i Consoli, vedendo che veniva il Sacerdote che

diceva suyit vitio creati , e subito li deponeva, e volendosi

combattere, se il Pollajolo diceva che i polli non avevano

beccato bene, non si combatteva e disponevano a lor modo.
Egli che aveva animo di farsi Monarca si sforzò in ogni

modo contro Catone con tutte l'arti di farsi eleggere Pon-
tefice Massimo, e poi fattosi il fondamento nella Religione,

mutando l'animo per più sua sicurtà, prese gli ufRcj che

con arme si amministravano, e beneficò i soldati in modo
che per lui s'armarono e feciono novità. E similmente Ciro

si foce dichiarare commissario di Dio, e Alessandro figlio di

Amuue. Poi si vede che in tutta la Cristianità nessuna Mo-
narchia è sublimata per la soggezione che hanno al Papa,

e Maometto aspirando» quella fece religione nuova per

non avere a perdere, perchè contro alla Religione non
ponno armi so non d'un'altra religione più forte benché
peggiore, ma che gusti al volgo. Però non ritrovandosi

migliore della Cristiana Romana, chiaro è che non può
Spagna o Francia aspirare a grandezza supcriore a quella.

Onde Carlo Magno valendosi sublimare alla signoria del

mondo si dichiarò protettore del Papa , e proteggendo

lui il Cristianesimo , aggrand'i so stesso. Però aspi-

rando a tanta signoria il Re di Spagna, è bisogno a far

roligion nuova, il che gli ò contradetto da Dio e dallo ra-

gioni politiclio. Primo perchè questo non si devo fare so

non nel principio doU'Imperio come fé' Maometto, Romolo
• Pitlagora. Altrimenti rovinerà mutando gli auspicj del-
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rimperio o del Dominio il quale essendo fondato nella

credenza di Cristo, i popoli subito si ribellaraano ,
e non

mai imperio rovinò più certamente cbe col mutar della Re-

ligione, come nelle istorie si legge. Secondo, perchè il Papa

e gli altri principi Cristiani, unitamente contro a lui con-

giurando tarebbon perdere in un subito Napoli , Milano e

per conseguenza il mondo nuovo e quanto ha; sebbene

questo non avvenne ad Arrigo Vili di Inghilterra o al duca

di Sassonia per essere serrati in piccolo regno e dal sito

assicurati ; ma pure non acquistarono ma perderono la suc-

cessione e lo stato. Esempio ne è Geroboamo ,
Giuliano

Apostata ed altri rinnegati che perla novità della Religione

s'acquistare nemicizia mala, se pur non si deve risolvere che

il Papa non abbia dominio in temporalibus e farlo restar

senza niente, come un Vescovo o un Cappellano; ciò che è

contraddetto anche da Dio il quale ha costituito un Sacer-

dote Regale con il gladio spirituale e temporale armato, al-

trimenti sarebbe Cristo legislatore diminuito, e non come

Melchisedech che fu Re e Sacerdote (1). E ciò fa più reve-

rendo e securo l'Imperio, come mostrai contra Dante nella

mia Monarchia, che unicamente solo mirò al sacerdozio

d'Aronne, volendo dare al Papa solo lo spirituale e le de-

cime. Di più questo è contradetto dalla ragion politica,

perchè sempre si ritroverà chi s'armi in favore del Papa,

quando il Papa armi non avesse, o per zelo della religione

come fece Matilda contessa contra Arrigo Imperatore, o

por discordia come hanno fatto i Veneziani contro a Fede-

riao Imperatore che lo astrinsero a baciar i piedi al Papa,

e per l'uno e per l'altro come Pipino e Carlo Magno che

s'aggrandirò in ajutando il Papa contro i Longobardi ed

altri. Di più si vede l'imperio Costantinopolitano esser rovi-

nato per aver apostatato. Cosi Costanzo, Giuliano, i Fede-

righi, gli Arrighi, e tutti i regi di Napoli, furono rovinati

quando disubidirouo. Oltracciò nella mente de' popoli è

grande l'opinione della Religione Cristiana, essendo fon-

data sul beneficio del popolo; che tutti la credono e si

sforzano a mantenerla, e quante volte ha bandito crociate

e indulgenze il Papa contra qualche Principe, l'ha rovinato.

Ecco oggi Ferrara come ha ceduto; ma di ciò dissi nella

(1 ) Sopra Melchisedech e la sua figura vedi 1' Epist. di S. Paolo

ngli Ebrei.
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Monarchia. Ma ciò è anche contro la politica, perchè il

Papa ritiene gli altri Principi che non vadano contro a

Spagna, e gli Spagnuoli che non vadano centra' gli altri,

ed accordale cause loro, come ha diviso l'India tra Portu-
ghesi e Castigliaui ed ha più volte pacificati Spagnuoli e

Franzesi, Veneziani e Genovesi, Pisaui e Fiorentini. Il che
non sarla cosi agevolmente con la sola riverenza della re-

ligione; al che aggiungesi.la forza dell'arma, perchè cre-

dendosi chiunque ha il torto, ch'egli abbia ad unir l'arme
sue con quelle dell'emolo, facilmente condescende al pre-

cetto del Papa, come dissi nel medesimo luogo. Ed il Re di

Spagna sta sicuro che dichiarandosi egli protettore del Cri-

stianesimo avrà seco l'armi del Papa.

É però giudizioso espediente secondo il fato Cristiano,

che avendo Spagna la sua monarchia ad aggrandire, si debbe
il Re più di tutto dichiararsi dependenlc dal Papa, e farsi

predicar per il figurato Ciro e re Cattolico del mondo, e

con titoli Religiosi ed atti pii, per illustrar la sua Monar-
chia e ceder molte controversie che sono tra lui e '1 Papa,
ed abitar ne' tabernacoli di Sem, dichiarandosi capo delli

defensori del Cristianesimo, depeudente tutto dal Pontefice

Romano, e chiamando tutti i Principi all'acquisto delle

terre possedute dagli Eretici e Turchi e facendo bandire

scomuniche contro quelli ohe non vogliono ajutare; e ser-

virsi de' buoni predicatori che mettessero innanzi questo

negozio. Perchè in vero il Papa tanto contradice al Re di

Spagna, quanto che dubita che non lo faccia suo Cappellano

vincendo li altri Regi di Francia e d'Italia, o però desiiicra

che stiano divisi, acciocché mancando por apostasia o per

nimicizia, l'uno sia ajutato dall'altro. E però sollevò l'im-

perìo Occidentale contro l'Orientale che apostatava e si ni-

micava spesso col Papa; ma facendo il Re Filippo questa

dichiarazione e cedendo al negozio dell' Excr/uatur (1), in

(1) Nel Regno di Filippo IH, non 8i i)ermÌ8e sopra ciò novità

alcuna, e questo Exequatur, reso ormai coldbre per le tanto con-

tese sopra di quello insorto, ora cost a n tornente ritenuto o repu-

tato tanto caro e prezioso, che si stimava, il volorsi volontaria-

mente roderò a questo punto, uno do' più segnalali o preziosi

doni, che da' Ho di Spagna potesse farsi giammai alla Corto di

Roma; la nualo rovrobfaHÓ riputato d'un valore infinito. Tanto che

Tommaso Campanella in que' suoi fantastici discorsi , che coin-

pOM fopra la Monarchia ui Spagna, che MS. vanno per lo mani

i
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qualche parte mandando Vescovi e Cardinali alli governi di

Fiandra e del Mondo nuovo, leverà la sQspicioue del Papa
e le cose riusciranno a modo suo. Poiché si vede che il

Papa con l'indulgenze della Crociata gli darà più guadaguo
ch'egli non spende in regalar Cardinali, Vescovi ed altri

Religiosi, e dove si pensa perdere, guadagnerebbe. Questo
gli sarebbe facile facendo predicar la fine del mondo vicina,

e che sarà un ovile sotto il Papa, e che egli è posto coma
Circa congregarlo, e< quaccunque gentem et regnum quod non

servierit, esse periturum, ed altre cose che meglio a bocca

che per scrittura dir voglio. Si devono proporre cause am-
mirabili che faccino il Re di Spagna ammirabile in Reli-

gione, prudenza , valore e profezia, perchè dove 4jueste

cose inclinano, l'Imperio inclinerà necessariamente. E per-

chè questa grandezza sotto gli auspicj dell'Imperio d'Italia

che è oggi Germanico, ha da succedere, chiaro è che si

deve sforzare che l'Imperio li venga in mano ; il che deve
fare trattando col papa che maladica la maledizione contra

i tre elettori eretici protestanti, e minacci che se non ritor-

naranno alla Romana Chiosa gli priverà della dignità di tal

elezione, perchè dal Papa l'ebbero, e poiché anche il Papa
dicono esser Anticristo , senza contradizione ih propriù
t^crbis non ponno negare che essi non siano Antecristiani;

onde non ritornando alla fede cattolica, dall' istessa setta

loro sono astretti a lasciar queste dignità. E congiurar si

devono per opera del Papa Franzesi, Italiani e Spagnuoli,
che in vero sarà di gran giovamento, e vinti che saranno

di alcuni, volendo ag|j;i listar con nuovi e strani modi quella Mo-
narchia, dice, che il Re di Spagna per toglier al Papa ogni so-
spezione, potrebbe cedere al punto óeWÈxequatur in qualche
parte, e mandar Vescovi e Cardinali alli governi di Fiandra e del
Mondo Nuovo, e che in colai guisa le cose riescirebbero a suo
modo ; poiché (e' soggiunge) si vede, che il Papa con la indul-

. genza della Crociata, gli dona più guadagni, ch'egli non spende
a regalare Cardinali, Vescovi, ed altri religiosi, e dove si pensa
perdere, guadagnerebbe. Ed altrove ne' medesimi discoi-si dice,
che potrebbe farsi un cambio tra il Re e il Papa. Il Re, che gli

ceda VExequatur, ed all'incontro il Papa gli doni l'autorità del-
l'ullima appellazione, sì che possa comporre un Tribunale, dove
egli come Cherico sia il Capo, ed unito a due Vescovi, siano Giu-
dici d'o..;ni appellazione. Ma lasciando da parte slare questi sogni,
ecc. GiAN.NONE, Storia civ. del Regno di \apoli. XXXIII, 6.
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disfare e sradicare si devono le loro selte e mandar nuovi
coloni, e questa impresa è tanto agevole che Carlo V ba-

stava solo a farla. Imperocché le città libere diGermanianon
desiderano la grandezza dell'Imperio per non ritornare a

servitù, e son tarde a deliberare e ad eseguire , e però la

celerilà contra a loro è importantissima dalle Cristiane

genti unite. E fatto questo, quelli i quali saranno più pronti

e con più genti si devono far elettori dell'Imperio per au-

toritsi Apostolica, siano Italiani, Germani, Franzesi e Spa-

gnuoli, ovvero si cavaranno a sorte, secondo le primo po-

tenze di Cristianità converranno. E dopo l'imperio in Spa-

gna facilmente potrebbe transferirsi per quellaimpresa ; ma
basterebbe il farsi eleggere imperatore il Re di Spagna che

andando in Germania con buone forze, l'espugnerebbe su-

bito, sendo in essa la divisione di stato e religione ; massime
andando con prestezza e con titolo di passare in Ungaria.

Questo dico per l'ufficio importante che corre a Spagna
sotto gli auspicj del Papa ; e la dichiarazione del titolo di

Re universale dimostra, che lo Spirito Santo parla con più

sentimento nella bocca delli ecclesiastici

CAPITOLO VI.

Modo di usare con gli Ecclesioilici.

Per aver Ecclesiastici sempre dalla sua parte (1) non bi-

sogna solo questo, ma sforzarsi una volta di aver il Papa

Spagnuolo, ma più di casa d'Austria, poi che si vede che

quando il Papa dona l'oracolo iu suo favore l'aggrandisce,

(<) Quanto iinporlasrfc^ a Spagna tonerai amiri i^li ecclesiastici,

li scorge dal It-stamonto di Kilippo II, in cui raccomanda al figlio

« che sopra lutto coltivasse amicizia Blroltu cu' Pontcn.^i Romani,
« fosse a quelli rivcMcntn od in tutte le occasioni si mnslrassu

« apparecchialo a sovvenirteli. Si conciliasse l'amore de' Cardi-

a nali che dimoravano in Homa, aflinchó per mezzo di quelli nel

a Concistoro p nel Conciavo acquistasse aiilorilà » Giannonr.
XXXIV, 7.
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e quando contra, l'abbassa. E cosi li Regi di Francia hanno

conosciuto tutto questo ; tanto che si sforzarono di farlo

abitar in Francia ; o quando la Sizia filipizrò m Grecia

diventò Filippo Macedone, Re di tutta essa con arte e re-

ligione. E nelle determinazioni delle cose della fede il R«

deve essere il primo a difenderle e più sollecito e zelante

che il Papa. Onde Filippo Re di Francia quasi sempre co-

mandò a Giovanni XXII Papa dopoché si mostro più di

lui zelante a quella sentenza: che innanzi al giudizio uni-

versale i beati in cielo vedono l'essenza di Dio. E sempre

si deveno proporre cose nuove spettanti al Cristianesimo.

come canonizzazioni de' Santi, mutar i nomi gentili delii

giorni e mesi ed altre cose simili tirandoli al culto Cristiano

ed occupar i Prelati in queste, confermando tra loro l'au-

torità sua. E deve in Fiandra ed in luoghi suspetti mandar

Cardinali e Vescovi Goveruatori. perchè i popoli più vo-

lentieri abbracceranno li costumi loro che la severità 3pa-

gnuola; e questi Prelati di più saranno dalla sua parte

Dee però tenere Capitani di guerra subordinati a quelli.

Li Cardinali capi di fazioni li deve mandar nel Mondo

nuovo a governare ed in altri luoghi lontani, coll'inter-

vento del Papa perchè gioverà assai alle cose suo; e gli

uomini sapienti in Religione deve essere il primo a rema-

nerarli, anche innanzi il Papa, e servirsi di loro in cose

importanti. Deve in tutti i consigli supremi mettere due

tre religiosi. Gesuiti, Domenicani e Francescani per catti-

varsi gli Ecclesiastici, e fare che i suoi ofl&ciali siano più

accorti in non errare e più autorevoli nelle loro determi-

nazioni. E in tutte le guerre ogni capitano deve avere un

consigliere religioso, perchè i soldati riveriranno più i

precetti loro ; e non si tratterà cosa senza la loro saputa,

e massime le paghe che si danno ai poveri soldati deb-

bano per mano di religiosi passare; perchè la rovina di

Spagna è che paga e non sa a chi, né come. E cosi sotto

gli auspicj religiosi assicurerà il Papa e l'Imperio fisso, e

meglio dominerà accordandosi col fato divino. E non deve

mai proporre al Papa uomo indegno di degnila ecclesia-

stica, per acquistare più credito appo lui; e coloro, la sa-

pienza de' quali è dallo Re approvata, più si lodino. Deve

sempre proporre impresa contro gl'infedeli e far che il

t*apa dichiari doversi deporre coloro i quali impediscono

con discordie l'imprese religiose. E deve spedali ed altra
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pie stanze edificare , in modo che se ne possa servire la

milizia, facendo di quella seminari di soldati e di tessitori

di vele e panni e fabbri dell'Arsenale ; nei quali luoghi i

soldati malati e gli operai studiosissimamente sieno curati,

proponendo anche indulgenze come si dirà appresso. E
tutte le sue imprese deve far dichiarar giuste da esso Papa,

perchè tutti i Cristiani le lodino e non sospettino dell'astu-

zia Spagnuola ed il Re più si obblighi al Papa. Similmente

dichiari che la vera ragion di Stato non consiste solo nelle

armi (come disse il Romano Scipione interrogato da un

Duce di Spagna per qual ragione voleva occupar la Spagna,

ed egli mostrogli il suo esercito armato di gente per que-

sto) ; ma negli auspicj fatali del Cristianesimo, come disse

Jefte a chi gli fece tal domanda : Nonne quae possiJet Deus

tuus Chamos, tua suntJ Ita nobis jure dehentur quae Deus

noster vietar obtinuit. Quel che acquista dunque Spagna

sotto gli auspicj vittoriosi di Cristo è suo, e questo lo

dico per l'acquisto del Mondo novo calunniato da alcuni

^

perchè in vero avendo quelli Indiani violata la legge della

natura, opponendosi a loro il Re di Spagna, con gli auspicj

della religion cristiana, la quale è difesa della legge na-

turale, seguita che giustamente la possieda come Moisè la

terra santa occupando, rum fuisset completa Amurreoì'um

malitia. Ed il Turco occupando Costantinopoli sotto gli

auspicj di Maometto per li peccati nostri, de jure lo pos-

siede come Chamos. Ma non però son tolte le ragioni a

noi di riavere quello imperio che fu nostro ; fatta peni-

tenti della colpa per la quale perdemmo, cioè per discor-

dia de'Cristiani ; od allora l'Angelo di quel Regno, che

non per Macon falso per cui è invocato, ma per altro giu-

dizio di Dio a lor arrido o li difonde, a noi trapasserà. E
questo sarà argomento di grande momento per difendere

o a dir meglio per giustificare quello imprese che i nostri

scrittori o, in particolare Lattanzio deJuslitiuDei scrivendo

ed il Gaetano sopra questa materia ed altri moderni, non

iDtesero. Ma per fare che il Papa sia in ogni modo dalla

banda del Re ed il fato Cristiano innalzi la sua monarchia,

mi pare espediente che il Re Filippo proponga al Papa

di Toler osservare la constituzione di Costantino Impera-

tore, perchè cedino ancora gli altri Principi Cristiani. La
quale asseriva che tutte lo cause possine appellarsi dalli

signori e tribunali temporali alli tribunali de' Vescovi^
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che sono da lui dichiarati Angioli di Dio e Dei della terra.

Per che vedendo il Papa questa gran volontà del Re, ne-

cessariamente sempre sarà suo ; ed il Re non ci perde di

dignità in questo perchè gli altri non consentiranno egli

darà animo al Papa di tenerla solo con lui. E se ci consen-
tissero sempre sarian sotto il dominio del Papa per neces-
sità, onde il Re fattosi un Regno col Papa può tutti domi-
narli; e affinchè questo a lui non noccia può istituire un
supremo consiglio e tribunal suo, nel qual entrino due ve-

scovi e il suo confessore ed esso Re come Cherico, fa-

cendosi sempre il primogenito iniziato a clerità^ ed a quel
consiglio possino appellarsi tutte le cause delli altri tri-

bunali e delli vescovi, ancora quando durameote trattas-

sero i loro vassalli, e quelli del Re; perchè in tal modo il

Re viene ad esser arbitro non solo delli suoi tribunali ma
di quelli delli Vescovi ancora, come sacrosanto e Clerico;
e vien a fuggir quel sospetto che ha dato il Rota mentre
che vuole che al Grande Consiglio di Spagna secolare pos-
sino appellare i Vassalli del Re travagliati soverchiamente
dai Prelati; cosa indegna, ereticale e proibita, che nuoce
al Re facendolo odioso e perdendo l'autorità più che nom
acquistando, come si vede. E veramente si deve propo-
nere al Papa, che il Re si contenta ch'ogni cosa sia ap-
pellata al Papa; purché sia ammessa l'appellazione del
consiglio di tre vescovi; o veramente che l'appellazione
delft cose laiche vada al Papa, purché vada per grado

,

prima passando per il consiglio delji due vescovi e del Re,
e poi per concilio generale e ultimamente al Papa; perchè
de' concilj generali non se ne fa se non ogni lunghissimo
tempo

, ed al Papa è odioso il nome di Voncilio onde le
cause sempre si fermeranno nel Re , e cosi mostrando
perdere, guadagnerà.
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CAPITOLO VII.

Quel che resta a dire della Prudenza e Opportunità.

S'è visto come la prudenza, prima deve accordarsi col

fato divino; ci resta a dir di tutte l'altre parti della pru-

denza la quale è ogni virtù, massime l'opportunità. Essendo
proprio della prudenza saper servirsi dell'occasione, giac-

ché s'è visto per quanto la penna comporta, sotto che au-

spicj, e con qual confederazione con il Papa, la Monar-
chia di Spagna debba crescere. Ma i più grandi secreti di

Stato non si scrivono. Ed è manifesto che l'occasione di

Spagna consiste in ciò, ch'essa ha nemici vicini, deboli,

disgiunti di religione e Stato, ed ha lontani possenti li

quali facilmente sembran doversi vincere, dopoché la vit-

toria del vicino s'è acquistata. S aggiunge la navigazione

maravigliosa, d'ammirando giro di tutto il mondo il quale

se sarà conosciuto lo farà padron di tutto il mondo. E mi
pare agevolissimo se si congiungeranno le cose, come di-

remo ad una ad una per regola universale di prudenza po-

litica ; e poi verremo alle azioni particolari sopra le ra-

gioni vicine e strane, ma prima bisogna fortificar la politica

di Spagna, e poi scemar la strana che si ha da vincere. Ed
entro con questo principio.

CAPITOLO Vili.

Cause onde mancare ed augumenlart può

la Monarchia di Spagna.

Le ragioni onde può mantonors^ od augumenlarsi ia Mo-
narchia di Spagna son quéste. Primo, la virtù del Ro ; Se-

condo la bontà delle leggi opportunamente fatte; Terzo là

lapionza del Consiglio; Quarto, la giustizia doUi 0(fìciali;|

Quinto, l'obbedienza delli Baroni ; Sesto, l'abbondanza éj
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disciplina de' soldati e capitani ; Settimo, la sicurtà del

Tesoro; Ottavo, l'amor dei popoli verso il Re e tra loro;

Nono, i buoni predicanti in ftivor del dominio; Decimo
,

l'union de' regni propri e la discordia delli strani. All'in-

contro può rovinarla e scemarla: Primo, il vizio del Re;
Secondo, la malizia delle leggi ; Terzo, l'ignoranza del

Consiglio; Quarto, l'ingiustizia delli Officiali; Quinto, la

disobbodienza dolli baroni ; Sesto, la mancanza de' soldati

e Capitani, e poca disciplina; Settimo, il difetto delli da-
nari; Ottavo, l'odio del popolo verso il Reetra loro; Nono,
li profeti veri o falsi sollevati contro il dominio; Decimo,
la distanza e disunione de' regni proprj e la concordia
delli strani. Però queste cose bisogna considerare con pru-

denza, giacché l'occasiono de' nemici divisi, e la naviga-
zione del mondo lutto in giro, sono state tali che bau mo-
strato la facilità del mantenimento ed augumento di tale

imperio.

CAPITOLO IX.

Del Re.

Non sa governare il mondo chi non sa governare l'im-
perio ; né un imperio chi non sa un reame ; né un reame
chi non sa una provincia; né una provincia chi non sa una
città; né una città chi non sa una villa; nò questa chi non
sa una famiglia; nò una famiglia chi non sa una casa; né
una casa chi non sa governar se stesso ; né sa governar se
stesso chi non sottopone le sue passioni alla ragione, e
queste neanco saprà sottoporle se non si sottomette a Dio
primo Signore. Perché chi si ribella a Dio che é la prima
sapienza, a costui tutte le cose sottoposte si ribelleranno,
per la pena della pariglia naturalissima in tutti li dominj
ed atti umani. Sicché viste l'idee di tutti i principati, di-
ciamo che il Re di Spagna deve procurare d'essere sapien-
tissimo, perché ogni virtù è passione dell'animo posta iti

iòaisura, e che eccedendo o mancando si cade bel vizio, è



108 DELLA MONARCHIA DI SPAGNA

la misura la pone la ragione. Però si deve sapere che non
l'azioni sono bastanti a far l'uomo virtuoso, ma ci vuole

l'inclinazione naturale, la quale dalle complessioni dei ge-

nitori, e dall'aere e dalle stelle deriva. Per tanto non poten-

dosi far elezione in Spagna d'un uomo ottimo a regnare, ma
venendo per la discendenza, dico che si deve togliere una
moglie (perchè la ragione vieta le più) la quale sia di alta

persona e feconda, atta a generare, ed esercitata quanto
all'ingegno e corpo; e non curarsi della nobiltà della casa

solamente. Altrimenti, o sarà sterile, o non ti piacerà, e ti

avverranno quei mali che vennero ad Arrigo Vili d'Inghil-

terra, e al Duca di Mantova. Onde lodato saiia Francesco
di Toscana se avesse tolta la Bianca per mancamento dei

successori solamente. Deve il Re usare con la moglie al

tempo di stelle propizie, e dopo la digestione precedendo
l'astinenza del coito per fecondare il seme, e con sovrano

amere, perchè il seme regio importa tutto il mondo. E que-

sto sarebbe utile a tutti osservarlo, ma i popoli si curano
più della razza dei cavalli che della propria. Di più si deve
la regina pregna moderatamente in qualche esercizio adope-

rare per fortificar la prole. Il figliuolo nato si deve allevare

di latte di donna generosa, forte, e savia, più in mano di uo-

mini che di donne
; perchè li costumi si bevono col latte ; di

più si 'deve pigliar spasso mirando le figure della matemati-
ca, con ladescrizionedelli suoi regni, cavalli ed armi; e non
far giochi donneschi come si avvezzare i figli di Ciro e di

Cambise e Dario, che fatti stolti, si credettero per propria

beatitudine, e non dei popoli esser Re, e rovinaro come
Platone afferma Devono aver maestri religiosi, vescovi,

capitani invecchiati in guerra , e belli parlatori che inse-

gnino la lingua dello leggi parlando e non col fastidio della

grammatica. £d essendo più grandi debbono esercitar l'in-

gegno ed il corpo ancora. Perchè del Re le proprie virtù

sono il valore e sapienza, si deve sapere che chi esercita il

valore corporale senza l'ingegno ( dico in so e nei suoi vas-

salli], diventa preda di ohi esercita l'ingegno. Onde il B«!

di Francia ed i ministri regi, diventaron preda di Calvino,

e li Germani di Lutero, che li donaro a vedere sotto spezie

di bene , ogni cosa. E così li Tartari avendo vinto tutto

l'Oriente divennero preda delli sacerdoti di Maometto E
s* DOQ diviene preda delli tristi ingegnosi, si diviene delli

buoni. Onde li Re di Giuda ed Israel ignari ed empj erano
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preda d £lia, Eliseo ed altri che li ponevano e depoaevauo
dal regno per lignoranza ch'eglino aveano della religione

I Consoli Romani a' loro sacerdoti furono soggetti. Ma chi

esercita l'ingegno solo diventa preda di chi esercita il corpo

e le mani. Onde i Papi furon spesso preda dei Goti, e Lon-
gobardi; e Teodorico Platonico Re di Ravenna fu preda di

Bellisario ; ma chi esercita l'uno e l'altro è veramente Re
savio. Onde i Romani numquam ingenium sine carpare exer-

cebant, dice Sallustio. Dico ancora che la sapienza sua non
deve essere d'una professione di scienza, come il Re Al-
fonso si fece astrologo, a guisa del Re Atlante che fu vinto

da Perseo guerriero
[
come la dotta favola insegna) re teo-

logo tutto, come Arrigo Vili che si confuse in se stesso;

ma deve d'ogni scienza aver maestro, e sentirlo a tempo
suo; ma la propria professione è saper la distinzione del

mondo, delli suoi regi, i costumi delle nazioni, le religioni

e sètte, li re passati, e quali vinsero e quali persero, e per

che causa; e però ottimi istorici deve avere; e saper le

leggi delle nazioni e quali sono buone e quali male , e

per che causa, ma sopratutto aver conoscenza delli popoli

suoi e delli re passati
,
perchè vinse e perse Carlo V, per-

chè Massimiliano, ecc., e con quante e quali genti, e con
quanti e quali regni e come si acquistano. Deve tutti li

consigli ascoltare e poi pigliare il migliore, e promulgarlo
come proprio. Deve tutte le pene a' sudditi dare per mano
e nome dei suoi officiali ; e tutti i premj e grazia di propria

mano e nome. Deve tutte le virtù avere e desiderar d'essere

imitato dalli viventi, e imitar i savj re morti. Le passioni

che ha da domare sono dolori e voluttà, amore ed odio,

speranza^o timore, ira e misericordia. Quando il Re mostra
troppo dolersi di un caso, si mostra molle, e disanima li

suoi, e perde, come ben insegnò Joab a David quando si

doleva della morto d'Absalone. Quando troppo si piglia

piacere d'una cosa mostra bassezza, massime trattandosi

di buffoni , e vivande e lussurie ; onde diventa uomo da
sprezzare, come Nerone dedito alla commedia ed alla cetra,

e Sardanapalo e Vitellio alle donne e vivande; onde sprez-

zati furono, del regno privati, ed uccisi.

L'amore anco lo strugge se non è regolato, cioè l'amore
delle donne ; come fé" a Salomone stesso ; e massimamente
l'amor della moglie la quale per natura odia coloro che in-

tensamente sono amati dal marito, perchè crede che solo
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a sé si debba l'amore iiileuso, oude odia i gran capitani e

sapienti , come fece Sofia moglie di Giustiniano centra

Narsete gran capitano, il quale per sdegno di lei chiamò i

Longobardi in Italia a danno del suo signore e signora.

L'amore della roba fa anco rapaci i Regi, e ro\'inano come
Antioco che rubò il tempio di Giove Dodoneo, e Caligola

rapacissimo per la prodigalità sua, che divennero odiosi e

rovinarono e se come Mida vuol ogni cosa oro, non potrà

mangiar oro né dormir in oro ; cioè non averà cIm lo segua

ne' bisogni suoi, onde diventerà preda di chi adopra il ferro.

Caligola avendo in un anno consumato 17 milioni di scudi

accumulati da Tiberio imperatore si diede alla rapina e ad

ogni sorte di crudeltà. Salomone anch'egli spese a fab-

briche de' palazzi e di palchi, ed in pompe incredibili,

buona parte di cento e venti milioni lassatili da suo padre;

e se bene da nessuno infestato nondimeno caricò d'impo-

sizioni in tal maniera il regno, che non le potendo più tol-

lerare, la più parte del popolo si ribellò dal suo figliuolo

Roboam. L'amore dell'onor solo deve essere in lui, ma
però con la scala delle virtù ascendere a quello, altrimenti

sarebbe superbia, che vinse Alboino ed Attila. L'onore è

veramente testimonio della virtù; però se sarà virtuoso

avrà onor vero, senza adulazione, per la quale rovinare

non pochi Re nel mondo. Per questo si deve notare che il

Principe non debbo avere strettissima amicizia con uno o

due, tanto che quelli possano trasgredire i termini della

giustizia impunemente; altrimenti li suoi Baroni, e Capi-

tani grandi si ammutinauo e lo tengono per vile o da poco,

e spesso li congiurano coutro. Ed anche quello stesso che

egli sublima a grado tale può usurparsi il domuiio, come
fece Gigo col Re di Lidia; e Sejano n Tiberio Cesare ben
che astutissimo, fu di gran nocumento; e poi Macrino fif

peggio che l'ammazzò. Ondo nessuna cosa noce
i

;
' Si-

gnore che donar l'amicizia ad uno solo; e al Re >l

nocquo Antonio Perez, L'odio non deve mai sco] i
: nel

Re, se non contra a quelli viziosi che tutto il popolo ,il)-

borrisce perche lo fa più amabile; cioò contra l'Erotici,

Infedeli e uxurarj e micidiali i)ubti(:i. Devo avvertire che

non tanto in un regno giovano l'accuse tra sudditi, quanto

le calunnie nocciono. Però dove sempre alla parte accu-

sata inclinaru e per farsi amabilissimo devo statuire ur

tribunale di grazia sopra tutti gli altri, al quale possiao .

I
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Mudeuuati a morte appellare ad gratiain lìegix, E sa non

no ammessi all'appellazione dalli suoi Viceré, e se non

liaauo commesso contro lo Stato e religione, gioverà al Re
perdonarli e mandarli a combattere o remigare coatra ne-

mici che questo assai gioverà. E in tal tribunale egli e la

moglie e figli ed un Prelato sederanno solamente. Quanto

a la speranza deve temperarla in Dio solamente, sperando

assai e non nelle suo forze, massime quando nessuna siu-

golar prudenza risplende nel reggimento dì esse, e tutte

le azioni grandi a Dio deve attribuire per farle più vene-

rande. Non speri con pochi vincere molti, né senza disci-

plina o con indisciplinati, né in casa strana i paesani, come
dirò altrove (1). La timidità deve esser assente da lui, ma
mostrare solo di temere che non avvenga alcun male alla

religione ed alli popoli. Però nelle imprese si deve for-

tissimo mostrare e audace 'però sempre con ragione) e

dar animo a' suoi in tutto. Non però deve mostrar mai di

esser sospetto della virtù d'alcuno poiché si mostra vile.

Onde, acciocché i popoli non si ribellino é meglio armarli

che disarmarli; perchè se tu li governi bene, l'armi adope-

reran per te; se male, imprudentemente, benché inermi,

eromperanno, e quel ch'é peggio troveranno armi, e te le

convertiranno contro, come David contro a Saul, che della

virtù di quello sospettò.

Ma quando tu sospetti d'un grande trasmandalo ad altro

paese sotto specie d'onore; come fece Ferdinando d'Ara-

gona, tirando il gran capitano da Napoli, dove poteva insi-

gnorirsi, in Spagna dove non poteva. Ma non si debbono
poi avvilire questi uomini grandi, perchè fanno il principe

odioso ed i sudditi amano meno la virtù ; ma adoperagli al-

trove ove è meno pericolo delle opere loro ; come Bellisario

ohe da Giustiniano fu in Persia mandato dall'Italia ove aveva
vinto ed era amato. L'ira del Re deve esser temperata, e

non mostrarsi subita come quella d'Alessandro Magno
contra i suoi savi e Capitani, perchè potrebbe esser avve-
lenato come egli fu; ed i popoli si scompigliano e fuggono,
e lo Stato si abbassa, come avvenne a Teodorico primo col

re di Ravenna ; e Valentiniano che si morì di questo. La
misericordia deve usarsi a tempo di pace, e con chi peccò

(1) Forse nel libro dedicato al Colonna, di cui parlammo nel

nostro Discorso.
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per ignoranza o fragilità di corpo o d'intelletto ; e ciò pel

favore della moltitudine, ma non a tempo di guerra, né

con maligni né con grandi capi di fazioni e sollevamenti
;

e principalmente se la virtù loro non è si grande che ab-

bassati ti possano esser di utilità maggiore, che non ti

fu di danno il loro delitto. Scanderbeg perdonò a Mosè
suo ribello e primario Capitano, il che gli apportò mas-
sima utilità ; e David a Joab. Ma queste perdonanze si

devono fare per lo più quando non si pecca contro la Re-
publica, ma solo contro i privati ; onde il principe a nes-

suno deve negar mai l'amministrazione della giustizia,

perchè Filippo re di Macedonia fu ucciso da Pausania per

questa causa. Deve adunque esser prudentissimo, come ho
detto, nel temperare le proprie passioni. Contuttociò la

pietà e la religione bastano a governar bene, come in Co-
stantino , Teodosio ed altri si scorge; e si deve stimare

che i popoli per natura seguono il costume del Prencipe
;

onde Platone fu solito dire che riformato il Re, tutto ilflj

popolo senza altra legge si riforma; e però le sue virtùV
debbono esser sopraumanc. Quanto alla milizia si vede che
tutti i Re bellicosi hanno aquistati gii oziosi; e benché i

savj sempre hanno mantenuto il loro dominio, non sempre
lo propagarono; magli oziosi ignavi perdettero sempre. Però
dico, che deve andar in guerra il Re nelle imprese grandi

per acquistar nome almeno di guerriero, massimo quando
è sicuro di vincere. Onde Joab quando stava per pigliare

uaacittàd'Ammoniti,dopo l'oppugnazione di alcuni giorni,

scrisse a David suo Re: vieni tu adesso, perchè a te si at-

tribuiKca la vittoria. Onde i popoli l'ammiraru quasi più

che Re; ma nclli gran pericoli e singolari battaglie il Re
non si deve metterò, perchè non s'estingua la lucorna di

Israel, come disse Joab a David. Ed Alessandro Magno fu

temerario entrando in una città d'inimici primo e solo per

le mura, con più ferito; porche avventurò la Monarchia di

un mondo per la sua persona. Dove di propria mano pre-

miare i soldati vecchis^iimi e quelli porre in governo delle

fortezze; ed i nuovi assuefare alle scaramuccie ed ai cam-
pestri esercizi.

Ogni re che porta scettro, è o lupo, o mercenario, o

pasture dei popoli, come disse Omero, e l'Evangelio sa-

cro. Il lupo è il tiranno il quale por proprio utile guarda

il gregge e sempre ammazza il più ricco, il più sapiente
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V. iurte, per ingrassare e domiaare e rubare seitza coutoi»».

E se Spa{?na vorrà rsser tale, perderà ogni cos* come i

Dionisi di Siracusa, Kzelini dj Padova, CiiHgola, Nerone,

Vitellio. Mercenario «'• chi uonummaz/.a ma si piglia l'utile,

il tributo, l'onore e guadagno e servitù de vassalli e soldati

del Paese; ma non gli difende da' lupi, li quali predano gli

animi con false dottrine, ovvero li corpi con l'armi. Merce-
narjdi Cipro furono i Veneziani che non li difesero dal Turco;

e dei Saguntini i Romaniche non gli difesero da Annibale; e

D. Filippo M. Visconti fu mercenario di Genova e si ser-

viva di lei, ma non la reggeva; il che non può dirsi oggi-

giorno del Re di Spagna. E questi mercenarj subito per-

dono, come li predetti ; come perde il re di Francia lasciando

predicare a' Calvinisti; il duca di Sassonia, Lutero, lupo;

perchè chi ruba o divide gli animi, divide e rubai corpi, a

poi le fortune di quelli che tiene in ambiguo. Però è igno-

ranza grande dei principi lasciar entrar novitii di religione

nel loro regno, perchè quella domina gli animi. Onde Saul

vedendo che David dominava gli animi del suo popolo su-

bito augurò la sua rovina; ed i mali di Germania e di Po-
lonia e Francia per lo rubbamento degli animi sono infiniti

dopo Lutero. Pastore è quello che si pasce degli onori del

popolo, e pasce i popoli col suo esempio, dottrina ed ab-

bondanza di tutte le cose, e li difende colle armi e salutari

leggi. Però il buon Re deve essere tanto più dotto de'popoli

che per infiniti modi si accostano ai bruti, quanto il pastore

è più dotto del gregge. Onde sopra umano e quasi Dio deve
essere il Principe, come dice Platone, e tal fu Cristo; o vera-

mente divino per arte da Dio a lui data, come sono il Papa
ed i vescovi e Moisè legislatore divino ; o se ciò gli è negato,

per le virtù umane almeno sia ubidiente al divino legisla-

tore, come fu Carlo Magno. Il che alcuni conoscendo si fin-

sero divini, come Macomettoe Minos, perchè il popolo rive-

risse le lor leggi. Ed invero quando il Re è tale, certamente
tutto il popolo diventa buono ; e se è malo, malo. Però il Re
si debbe mostrar tale secondando il Papa e vescovi, e facen-
do ogni cosa con loro; e del suo Regno e della Chiesa com-
ponendo un corpo di Republica come ho detto ; e deve la ri-

verenza sua procurare con li ordini ecclesiastici e buon$
leggi, e con farsi vedere in publico poco ma riverendo, e
non farelecose umane, come mangiare e simile, se non in
segreto; e se qualche volta debba farle in publico , curi

Y. 11. — 8 Caupanìlla^ Opere.
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che sempre si parli in sua conversazione delle cose della

pace e della guerra, come faceva Filopemene Capitano
degli Achei. Non solamente deve mostrarsi virtuoso il Re,
ma essere jn verità, perchè scoprendosi l'arte, perde il cre-

dito in ogni cosa. E perchè per mancanza di prole può
mancare il Regno, questo deve provvedere al figliuolo. E
se egli sia grande, ed il Re giovane, debbesi farlo star in

Roma per imparar i negozi del mondo e la Religione, e

per incorporarsi meglio con la Chiesa il dominio Spa-
gnuolo, per aver i Cardinali e Papi dalla sua parte ; ed

affinchè si assicuri che il figliuolo con i Baroni non si

sollevi contro il Padre, come si dubitò Filippo nostro del

suo Carlo, e così egli obbedendo, imparerà a comandare.
Deve il Re sempre aver pronti alcuni di casa d'Austria

se mancasse la successione. Deve parlare in propria lingua

ed ascoltarla. Deve abitare iu Spagna capo di Imperio, e

non partirsi se non per guerra, lasciando il fi^glio a casa,

o per bassar qualche provincia ,
o suo barone , allog-

giando in casa loro per impoverirgli, onde si possa servir

di loro per soldati, ed egli possa assicurarsi da chi gli

dà sospetto Gli altri figli maschi che non succedono, deve

far Cardinali e non mandarli in governo, perchè si po-

trieno insignorire. Onde presso i Turchi prevalse l'uso di

ammazzarli; ed il Re di China quelli del sangue rinserra

in alcuni luoghi grandi e spaziosi e pieni d'ogni comodità

• trastullo; li re d'Etiopia confinano i loro parenti in un

monte altissimo e ameni ssimo chiamato Amara, dove stanno

fintanto che sono chiamati alla successione della corona.

Ma peróne li Re della China, uè gl'imperatori doll'filtjopia

col confinar i parenti, nò i Turchi coll'ammazzarli, né i

Mori con l'accecargli, assicurano gli Stati loro da sedizioni

e da «ollevamenli. l'erchè quando bone i loro j)aronti siano

d'animo quieto o ben composti, può l)en esser che il Popolo

ed i Baroni croncilnti du sdegno e da furore, o mossi da

paura di castigo o da desiderio di vendettu, sollecitino i

confinati, e corrompendo o sforzando le guardie, li cavino

fuor delle prigioni e de' confini e li collochino in seggio,

come i Comuni di Spagna sollevali tentarono di fare col

dacadi Calnvria ch'era allora j)rigiono nella torre di Scial-

tiva; e nella China sono stati ammazzati molti Re tiranni

crudelisfiroi. ed anche delle femmine; o nell'Etiopia non

fono molti anni cbo fu chiamato all'Imperio Abdimatao,
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ijon dal monte Amara, ma dall'Arabia ove si era rinser-

rato. Similmente in nessun luogo sono state mai o più
guerre civili o più rivoluzioni che uella Mauritania. I re

di Orrauz prima che quel regno cadesse sotto i Portoghesi,
privavano della vita i loro parenti, il che usarono ancora
alcuni Imperatori costantinopolitani; ciò che si fece anche
a Tunisi, a Marocco , a Fessa e tra' Turchi , come fanno
fede le guerre Ira Bajazette e Zerino , tra Selimo e Ba-
jazet Secondo, suo padre. Dunque meno sicura è la cru-
deltà de' Turchi. Perchè negli altri Regni, un animo bra-
moso d'onore e d'Imperio non ha altro stimolo che lo muova
a far rumore e metter mano all'armi, che l'ambizione, la

quale si può variamente, o trattenerla, o volgerla, o del
tutto scacciarla. Ma tra li Ottomanni e Mori, oltre l'ambi-
zione vi è anco la necessità di assicurarsi della vita. Perchè
sapere di dover esser morto da chi otterrà l'imperio, fa che
ognuno pensi a' casi suoi, e si metta in arme con gli ajuti
o de' sudditi o de' stranieri. Onde Selim soleva dire, che
egli era degno di scusa, sebbene aveva ammazzato tanti
suoi fratelli, nipoti e consanguinei, perchè il minimo di

Casa Ottomannache fosse salito a quel grado, avrebbe fatto
il medesimo giuoco a lui. Ma lasciando da parte gli esempi
dell empia e nonostante inefficace crudeltà, veniamo alle
figlie del re di Spagna. Queste bisogna accasarle con It Re
di Polcmia, Francia, e prometterle al Re di Dania, al Mo-
scovito, all'Inglese e simili, se promettono di farsi catto-
lici; il che se accada, sarà duplice bene. Deve avere corte
di savi in ogni scienza, e farsi ammirabile in ogni cosa in
sé ne' suoi; acciò gl'occhi di tutto il mondo riguardino
lui, e si unischino a' suoi, vedendoli felici e securi. Così
tutti i popoli, fino a' Maccabei da Dio retti, ammiravano i

Romani, e si confederavano e rifuggivano alla lor prote-
zione; e chi protegge ed ajuta, diventa signore delli pro-
tetti edajutati per natura, come l'uomo diventò signor del
cavallo quando l'ajutò contra il cervo.
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CAPITOLO X.

Delle scienze per fare il Monarca ammirabile.

Ogni uomo grande che ha nuove Monarchie instituito,

ha mutato le scienze e spesso la religione, per farsi ammi-
rabile appresso i popoli, onde a lui concorressero. Onde
gli Assirj sotto Nino mutaro la religione di Noè, e fecero

quella di Jove-Belo, e si diedero all'astrologia, e con tal

fama s'illustrarono , che tutto l'Oriente dominaro. I Per-

siani sotto Ciro fecero il medesimo, facendosi Ciro commis-
sario di Dio, e la magia naturale, fino a quel tempo inco-

gnita, con novi e varj mirabili riti introdussero. I Macedoni
fecero Alessandro figliolo del Dio Amone, e guastarono le

dottrine vecchie, e posero innanzi quella dAristotile, che
a tutto contradiceva, talché si rallegrò assai Filippo suo
padre, veggendo che la novità della dottrina era fonda-

mento di nuovo impero al suo figliolo; lasciando da parte

Giove, Mercurio, Osiri, ed altri antichissimi. E Macometto,
aspirando a monarchia, fece nuova dottrina in religione,

secondo il gusto ed ammirazione de' popoli ; e Cesare col

pontiiicuto ed astrologia, poco a' Romani cognita, e con
mutar li mesi Romani, diodo principio alla sua grandezza.

Duuque Spagna dee faro il simile, avondone grande occa-

sione. K perchè la religione nuova non puq fare, «levo sem-

pire illustrar la verità cristiana con riti, e mettere scienze

nuove assai conwnodc alla sua grandezza. E prima dico

,

che deve proponer una logge fra i (Cristiani, che quando un
popolo muta la Religion Romana tutti siano obbligati i

Principi, sotto pena di pord(>ro lo Stato , di spopolarlo ed

opprimerlo, come Dio <lissc a Moiso. Secondo, (^he tutti i

savi di religione devono attendere ad acconciar li mesi ed

i giorni Cri.Htiani. doiuindo a' dodici mesi li dodici nomi
delli Apostoli , od a' giorni , delli sacramenti. Porche in

vero quelli del Mondo nuovo, quando ci sentono parlare

aliti criktiana, ed usar i giorni do' gentili, s'ammirano ; e

coai dtivc furHi nello simili restanti cose. Terzo, perchò le

KCienze nuovi* rendono il regno ]>iù ummirubilo, deve aprir

le icuolo «iffli Platonici o Stoici, elio più si accostano alli
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Cnbtiaai clie non Aristotile, ed in particolare la tilosofia

Telesiana è ottima, essendo conforme a' Santi padri, per-

niile mostra al mondo che i filosoH non sanno nulla, e che

Aristotile che tiene l'auiina mortale, e '1 mondo immortale,

e nega la provvidenza (dove si fonda tutto il Cristianesimo)

diventa assurdo per le ragioni suo, benché speciose, poiché

altri naturali le negano. Quarto, occupar i letterati in que-

stioni scolastiche, acciocché trattando le scienze naturali,

aguzzino la loro ambizione, non aspirino a cose maggiori.

Quinto, levar le questioni di Sacra teologiadalle scuole oltra-

montane; perchè tutti i loro teologi diventano eretici per

non star sotto la disciplina santa del Papa, e muovono con-

tese; ed occuparli solo in questioni di scienze naturali. Sesto,

si renda ammirabile, come si fé' Giustiniano con le nuove

leggi, e Carlomagno aprendo la scuola d'Aristotile che fu

sola tra' Cristiani, perchè era da' barbari sepolta da molto

tempo ; ma di ciò scrissi altrove. Settimo, deve scacciar le

scuole di lingua greca ed ebraica, perchè queste hanno per-

duto l'impero, ed oggi mantengono più presto l'eresie che

altro; ed aprir l'arabica per poter convincerei Maumettani

ed occupar li oltramontani contra i Turchi, e non contra i

Cattolici. Ottavo, le matematiche scuole ponere, perchè

importano al Mondo Nuovo ed al nostro; perchè cosi i

popoli son tolti dal male, ed istigati all'utile del Re. Dopo
deve aver cosmografi che descrivano il mondo tutto da'

Spagnuoli navigato, poiché Tolomeo poco ne seppe, ed e-

mendino gli errori antichi, e facciano un libro sotto titolo

del re di Spagna; ed in quello notare e lodare Cristoforo

Colombo, Magellano, Americo Vespucci, Ferdinando Cor-

tes, il Pizzaro, ed altri suoi gran Capitani, per animargli
altri a tali simili imprese, ed i discendenti loro ooorar con

Baronie. Deve ancora mandar astrologi valenti al Mondo
Nuovo, ed in particolare oltramontani curiosi per deviarli

dall'eresie, e chiamar tutte le gran savie teste di Germania
con premj, per mandarle al Mondo Nuovo, dove abbino da

descrivere tutte le figure di stelle nuove che sono sotto al

polo antartico, sino al tropico di Capricorno, e figurar nel

Polo la santa croce, e nel punto metter le figure di Carlo V,

altre d'altri signori austriaci, come haa fatto i Greci e gli

Egizi delli loro principi ed eroi, collocandovi le loro effigie ;

perchè così s'impara l'astrologia insieme con la memoria
locale, e quando si sublimoiio con veuerazìoiie gli uoiuixù
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illustri, ciò è non piccolo aumento al regno. Imperciocché
tutto il mondo a tal principe si volge, con desiderio di ser-

vire ad esso. Si deve saper che la novità delle dottrine

nuoce allo Stato quando contradice alla religione , come
quella di Lutero, ma non quando applaude come quella di

Telesio, e quella ch'io cavai dai Ss. Padri ; o quando almeno
non la contradice, anzi l'augumenta, e la fa ammiranda, ed

occupa i popoli in quello e non nel danno del Re. Aristo-

tile non nocque ad Alessandro, benché empio; adunque
molto meno può nuocere quella dottrina della quale par-

liamo. Oltracciò far scrivere istorie universali e annali

succinti, come i libri dei Re ebrei, mostrando dal principio

di Roma sino a oggi tutto il progresso di questa Monarchia,

e quando fu inserito il cristianesimo in essa, e far cono-

scere che tutti i Re furono grandi di stima e felicità; e gli

empi e malvagi, infelici. Anche deve farsi scrivere in breve

tutte le leggi che hanno osservato ed osservano al presente

tutte le signorie e nazioni ed ordini loro, e lo religioni e

costumi, e servirsi delle buone, e ripulsar le male, guar-

dando però che non si mandino leggi che non consentano

al costume del paese.

CAPITOLO XI.

Delle legyi buone e tnale.

Il re di Spagna non può far nuova legislatura, tanto per

ragion divina quanto politica, perchè a lui conviene la legge

cristiana con l'armi, e la prudenza romana a cui succede.

Però bisogna rederc che le Prammatiche che fa, non siano

molte ; e so fosse possibile, che le leggi tutte fussero in lin-

gua spagnuola; perchè se il mondo e con la lingua o con lo

leggi imparasse a farsi tutto Spagnuolo sarebbe bene. Ma
poiché sotto la religione ed imperio Romano il suo imperio

cominciò, la latina convicnli assai. Devono le leggi esser

tali che il popolo le serva più con amore che con timore,

vedMdo che quello sono a se uUlii Perciò quando Io leggi
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sono utili solo al Re o a' pochi suoi, il popolo l'odia, ODd«
prevarica, e nascouo le punizioni sopra la loro roba, e san-

gue, e banditi, e le loro male azioni. Perciò bisogna subilo

fare nuove leggi per la trasgressione delle antiche, e di

nuove altre pei trasgressori di quelle, e si moltiplica la

legge, e si diminuisce Tosservanza, e s'odia il principe, il

popolo s'ammutina, o emigra, il che più nuoce al principe,

perchè gli mancano i soldati e li tributi. Però ogni tiranno

che fa le leggi utili a se solo è ignorante ; perchè cosi se

stesso consuma, e il Re è savio, che parendo a sé nuocere,

si giova. Ed ìr eftetto ogni signore più s'aggrandisce quando
egli è popolare, che quando è amico de' pochi signorotti

suoi; come Augusto e Tiberio ne sono oontrarj esempi.

Dopo deve la legge conformarsi al costume ,
perchè i po-

poli settentrionali fieri vogliono le leggi larghe , e con la

riverenza esser corretti e non con la forza. Però il Duca
d'Alba rovinò. la Fiandra. Gli meridionali vogliono stret-

tezza severa, come i Vandalusi. Gli Italiani vogliono me-
diocrità, come anche i Portoghesi o Biscagliesi ; e nel

Mondo Nuovo deve il Re vedere sotto che clima stanno;

perchè quelli dell'equinoziale, vogliono temperata legge;

quelli delli Tropici severa e dura; cosi quelli che sono

sotto i poli per Zenit; ma gli altri, secondo che sono più

al freddo vicini, vogliono leggi più larghe ; quei che sono

più remoti e più vicini a' Tropici, come nel regno di Siam,

leggi dure amano e con religioni riverende; quei del mezzo,

come gli Italiani, s'accostano alla natura di quei dell'Equi-

noziale (1).

(1) Qui il Campanella classando i popoli secondo le differenze

morali che imprime loro il clima, non fa altro che proseguire le

osservazioni tramandateci fin da' tempi più antichi, quindi dai

moderni alzate a sistema. Anche altre volle il Nostro accenna a
queste differenze, e specialmente aWAforismo i3. — Fra i Greci
le più importanti osservazioni sono quelle del famoso medico di

Coo. Ma il primo che alzasse a dottrina politica queste sottili

vedute, fu il celeberrimo Sodino nella sua Republka (cons. Bad-
DRiLLART, J. Bodin et ses temps, C. XV, p. 111). A lui tenne dietro

anche con ampiezza maggiore, il Montesquieu, che il Gap. I del

libro XIV dello Spirito delle leggi intitola appunto dai rapporti
delle leggi colla natura de' climi. E con maggior accanimento
ancora, altri francesi, Dubos, Cab.vnis, Comte, si diedero a di-

fendere la medesima opinione. Anzi, di quest'ultimo ci piace qui
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Quando si spopola un paese perchè è d'altra religione,

subito si devon mandar nuove leggi per man di un Vescovo
e di un Capitano grande, e colonia quivi porvi di gente
idonea. Onde in Africa Fiandresi, in Fiandra Italiani, nel

riferire un brano, anche per maggiormente rischiarare questa
conlesa. « Le istituzioni e i costumi de' popoli hanno la loro

causa nell'impero del clima sull'uomo. I progressi di ciascuna
nazione corrispondono alla natura de' luoghi ed alla posizione
che occupano. Le cause che determinano gli uomini ad operare
sono modificale dalla temperatura dell'atmosfera , dal grado di

latitudine, dalla natura, direzione e volume delle acque, dalla

esposizione del suolo, dalla divisione dello stagioni, infine dalla

lontananza dai poli. Invano adunque si cercherebbe nella reli-

gione, nella morale e nelle istituzioni dei popoli, la causa della

loro grandezza o della loro decadenza. È tanto impossibile l'im-

pedire i& popoli di felice posizione geografica , di prosperare
,

quanto di non perire, ai popoli di infelice posiziono geografica;

tanto son potenti queste leggi a cui invano si sottrarrebbe l'uma-
nità. Le cognizioni si formano nei climi caldi, si spandono nei

temperati e si fermano davanti i freddi. I popoli più vicini ai

poli son sempre stati i più barbari : fenomeno di tutti i conti-

nenti e di tulle lo schiatte. La schiavitù na.sco dalla vicinanza
di un paese sterile, abitalo da popoli cacciatori e nomadi, con
un paese fertile, popolato d'agricoltori che non sapendo altro che
profhirre senza consumare, divengono la preda de' primi, ecc. »

(Traile de législation). Ma senza volerci chiudere in unsi stretto

circolo di credenze, senza voler tulio accordare all'amor di si-

stema , noi ricono-sceremo molla esser rinllucnza del diverso
clima sull'uomo, ma non ci scorderemo (piatilo sia polente an-
che quella della schiatta. Ambedue son due cause caratleriafiche

molto clTicaci, « le quali si dìstniggono (piando operano in senso
contrario, o sì rinforzano quando cooperano; ondeclu) son duo
pravi errori di filosofia storica, non ammettere so non una dello

due. Ep|>ur tulli e due fiiron fatti sovente: o quello di ammet-
tere il clima corno sola o poco men che sola causa efiiciice fu

fallo, come si sa, dal gran Montesquieu, ed esageralo al .'dolilo

poi (hil gregj;e d(!' 8(»guaci. In (pi('lla scuola il dima (> causa di

3
unsi tulio: ed il meridionale in isperio è causa di lussuria, causa
i tirannia e servitù, l(> quali si rifanno causa a rovescio di viltà,

inollczzji, e lussuria con perpetua vicenda ; mentre il forte clima
HCllcnt rionale si fa causa quasi sola n costante di virtù e libertà.

Il ftintcma non |)oleva essere antico \ut verodin»; gli antichi me-
ridionali, superiori in o;?ni cosa a' seltentrionnlii non avrebbero
j>olnto riconoscere nò immaginare in (piesli mai sill'alle supe-
riorìtb. Nò so l'arrogarono questi, (pnindo vincitori nostri chia-

marono Ufi slossi barbari, e i)rotcsero alla civiltà noslrn, o prima
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Moudo Nuovo si devon mandare Spagnuoli. E questo ò

quando jure belli si vince; ma quando si cede, a poco a

poco le leggi si devono mutare, come far in Fiandra si

d'arrivarvi presero la corruzione, a cui eravamo già per la prima

volta arrivali. Né poteano immaginarlo nemmeno que'Tedeschi

Francesi del medio-evo che pur presero lettere , arti , com-

mercio, invenzioni e civiltà ora da^li Italiani, or anche dagli

Spagnuoli meridionali, risalili primi e secondi dalla corruzione

antica alla civiltà nuova cristiana. Questo sistema della superio-

rità settentrionale non è coetaneo so non di.quest'ultimo periodo

d'ozii nostri , dal qoale lascio decidere altrui so siamo risaliti o

per risalire. Ad ogni modo può far maraviglia che (anche prima

d'alcune grandi eccezioni recenti, come quella di Napoleone me-

1 iaionalissimo di sangue e di nascita) si fosse inventato e pro-

pugnato quel sistema con tanta dimenticanza di storie , dico di

tutta intiera la storia antica e de' 15 dicianovesimi della moderna.

11 fatto sta che durante tutto quel numero molto maggiore di secoli,

tutta la gloria, tutta la virtù, tutta la civiltà e la libertà stessa del

genere umano, furono dapprima nel Mezzodì: che non varcarono

guari l'Alpi e i Pirenei se non da quel secolo xvi, il quale ap-

punto è chiamato del risorgimento settentrionale : e che non var-

carono bene il Reno.o il Danubio se non da un secolo, e non

hanno ben varcato ancora nò la Vistola nò i Carpazii. Quindi ò

che già sci tolser della mente quanti sono uomini scrii e giusti

seltentrionali, e sol tolgono d' in sul cuore quanti non avviliti

meridionali; nulla di nativo, nulla di naturale, nulla d'immobile

quasi infisso ai climi non è intuite queste inferiorità o supe-

riorità » (Balbo, Medit. St. VI, 13, 173). Ma la quistìone mag-
giore che agita i pubblicisti si è il trovare le vere differenze

prodotte dai climi
,
poiché per alcuni la soperiorità spetta ai

meridionali, -per altri ai settentrionali. Noi senza sentenziare che

la teoria dei climi è senza dubbio la più auperficiale ed anche la

più contraria ai progressi fatti dalla fisiologia umana (Ahrens,

Cours de dr. nat. Part. spec. Prem. divis. Ch. prem. § ///. A . 3),

aspetteremo che la quislione sia meglio sbrogliata, e che i saggi

si accordino sul genere delle influenze prodotte dai climi diversi.

Frattanto potremo osservare senza temer contraddizione che « Se
si considera l'influenza diretta de' climi sugli uomini, forse non
è così possente come si è supposta e può dar luogo a molte in-

certezze e difTicoltà. Ma l'influenza indiretta del clima sugli uo-

mini, da che resulta, per esempio, che in un paese gli uomini
vivano ad aria aperta, mentre che ne' paesi freddi, si rinchiu-

dono nell'interno delle abitazioni, nutrendosi qua in un modo,
là in un altro, questo è fatto di estrema importanza , e che col

8emi)lice cangiamento della vita materiale, opera possentement»
sulla civiltà « (GrizoT, Hist. de la civ. en Eur. IV).
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dovera, quando i popoli a Spagna si denaro. Ma convieno
con loro usar la lingua per strumento d'Imperio, più che
la spada; e l'inquisizione d'eretici deve sotto altro titolo e

nome quivi cominciare , e più alla larga. Ma quando si

piglia città o paese della religion cattolica, basta mandar
gente paziente^ Spagnuola per le fortezze, e gente savia per
mutar le leggi loro di passo in passo, mettendo i primi of-

ficiali, delli suoi fedeli, e per le inferiori cariche quelli del-

l'istessa nazione, come fece il Duca Francesco in Siena, e

gU Veneziani in Padova; e dov'è odioso il nome Spagnuolo,
mandar Italiani officiali nella fedeltà sicuri. Ma quello che
si deve far nelli regni particolari di Spagna dirò poi. Il

primo guardiano delle leggi sia l'onore, il secondo l'amore,

il terzo il timore. Se queste tre si pospongono , le coso
vanno male.

CAPITOLO Xll

Del Consiglio.

Il supremo consiglio sia formato del Ile con pochi sa-

pientissimi, e parte Religiosi faccia il consiglio della grazia

sopradetto, superiore a quello della giustizia. I consiglieri

che vi sono stan bene; ma più Religiosi ci si vorrcbbono
per lo coso dette, cioè per tirare a so gli ecclesiastici, e far

le sentcnzie più venerabili. Dcvesi sapere che a consigliare

non ogni nazione è comoda, ma quei che sanno il costumo
del paese, o son atti a questo per scienza , come Platone,

o per natura, come Cincinnato. Però essendo gli Spagnuoli

uomini sottili in coso minuto e di parlare, e i Germani in

coso manuali e faticoso, e gli Italiani in coso di Governo,
devo il Re ordinare il consiglio con questa diversità. Ondo
dico , che il consiglio della navigazione a' Portoghesi più

fi deve od a' Genovesi; quello dell'arte meccanica, di far

fabbriche e fuochi artificiali e macchino , devo concedersi

ai transalpini; quol di governo ad Italiani; quel del leni-

mento dolio fortezze e sentinelle ed esplorazioni ed im-
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bascerie e della religione ancora, a' SpagDuoh pm bi coni

viene. Ed avendo il Re ad acquistar tutto il mondo, deve

tutte le genti spagnolare, cio(' farli Spagnoli; e del goveruo

farle partecipi e della milizia , come fecero i Romani ed

usa il Turco; altrimenti i Spagnuoli perderebbero la fe-

rocia dell'armi pigliate senz'altrui parte, non avendo gara

d'onore; ed i consiglieri non studiarebbero a dir meglio

dell'altro, nò a farsi più savj , sapendo che altra nazione

non può entrar in consiglio. Dunque dico, che per lo più,

non sempre, nel consiglio di Spagna soli Spagnuoli devono

entrare, e più religiosi, ch'hanno manco interesse. Nel con-

siglio d'Italia, sou da desiderarsi Spagnuoli che sieno stati

in Italia, ed Italiani e due Fiamminghi
;
perchè cosi si con-

tentano tutte le nazioni, ed i consigli si temperano; perchè

i Spagnuoli sempre determinano contro i popoli d'Italia,

parendo che a essi soli le grandezze, per il capo dell'imperio

che hanno, convengano.

Gli Italiani sempre alla libertà d'Italia buoni consigli

donaro, e rompono la ferità spagnuola, ed i Fiamminghi
temprano gli uni e gli altri. Il consiglio di Fiandra, giac-

ché ogni nazione deve aver, il suo consiglio, si deve an-

cora temperare con Spagnuoli, Italiani e Fiamminghi per

le medesime due cause assignate. Quello dell'India a' Spa-

gnuoli, ed a genti che si trovano in quelle parti sia Inglese

o Genovese o altra; ma sempre i religiosi assistino nel con-

siglio distato; e Baroni ed uomini che sappino li costumi

e la religione, ed i riti delle nazioni, ed i siti e la polizia

domestica e militare, siano di qualsivoglia razza. Dico an-

cora una cosa ammirabile ed utilissima; che ogni sette anni

ed ogni mese (numeri fatali), il Re deve fare una congre-

gazione generale delli suoi Reami (i quali venghino con
tre servitori soli in corte del Re), e con uomini sapientis-

simi di cose di Stato e di secreti di governo, e quivi pro-

ponga ognuno ciò che sa di cosa pertinente alla grandezza

della monarchia di Spagna, ed al particolare governo del

suo paese, e dica quali errori sieno stati sino a quel tempo,
che si debbono togliere via ; ed i consiglieri di tutti i con-
sigli siano presenti, ed ognuno impari le risoluzioni delle

cose del mon lo, e vegga ognuno in che cosa ha errato

in quei sett'anui, e se ha fatto bene o male sia ripreso o
lodato. Perchè in questo modo i consiglieri penseranno
di aon consigaar cose indegne né disutili , ed impare-
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ranno a far meglio, divenuti più saggi e circospetti; ed il

Re saprà sempre nuovi secreti di Stato , e se ne servirà

per aggrandirsi, ed i Baroni penseranno sempre in quei

setti anni dinnalzar lo Stato del Re, e non saranno igno-

rajiti, e sfogheranno essi e gli altri litterati la loro ambi-

zione con la lingua e non conia spada. Perchè ciascuno può
dire il modello della sua Republica, mentre ogni filosofo

se la dipinge a suo modo, e cerca di farla, onde seminar
eresie e tumulti; ma così sperando remunerazioni dal Re
(assai parendogli esser udito o scrivere) serberà suoi pen-

sieri a quel tempo. Di più s'assicurerà il Re più dell'ubbi-

dienza de' suoi principi, e conoscerà i meriti e demeriti, e

non sarà ingannato da cortigiani né da adulatori, e farà

render conto alli ufficiali ch'hanno male amministrato ,

correggerà le cose delle provincie, e non posso numerare
tutto l'utile che quinci dipende ; e sarà il consiglio suo più

prudente e sicuro ; ed i Baroni del nuovo Mondo mande-
ranno se non possono venire. Questo usano con sapienza

divina i religiosi ne' Capitoli generali, ma nissun Monarca
1 ha usato; so non i Veneziani quando tornano dall'Imba-

scerie fanno certe relazioni delle cose del paese. E perchè
si è fatto qui menzione de' Consigli e di Regni particolari

per la Spagna, non è da doversi lasciar di dire quali deb-

bono esser li consigli in generale. Quod jìlura m sumina
atupiciis et consilns quam tclis et manihus geruntur. Ma per-

chè questo discorso in questo luogo troppo lungo sarebbe.

dirò pochissime parole. Non si debbono stimare i consigli

che hanno mollo del sottile e dell'acuto, perchè por lo più

non riescono; conciossiacosaché quanto la lor sottigliezza

è maggiore, tanto bisogna che resecuziono sia più por ap-

punto; in che è grandissima difficoltà. Onde li Veneziani,

benché mcn sottili d'ingegno, riescano per l'ordinario me-
glio ohe i Fiorentini nelle deliberazioni, come già i Lace-

demoni, che gli Ateniesi. Non si debbono apprezzar quei

che hanno troppo del pomposo e del magnifico. Molto
meno si debbono ammettere i Consigli vasti od immensi,.

quali furono ordinariamente i pensieri di Massimiliano

imperatore e di Leon Decimo, che abbracciavano cose tali,

alle quali non poteva supplire nò il danaro, né la vita, nò

la forza loro ; i quali disegni certo son molto nocivi allo

Stato ed alla Republica. Pericolosi sono anco i disogni di

grande ardire, i quali sposso ilmscouo in miseria u Uispe-
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razione. Abbiano dunque i consigli del facile e del sicuro

,

siano fondati e maturi, e soggetti il niéno che si può agli

accidenti. I consigli lenti convengono a' |>riucipi grandi,

perchè debbono attender più presto a conservare che ad

acquistare ; e pronti e spediti più a quei che atteudono

più presto ad accrescere che a conservare , di che scrissi

più largamente altrove.

CAPITOLO Xlll.

Della giusti lia e contrario tuo.

Se il Re sarà giusto, sarà ogni offiziale giusto ; se i grandi

saranno ingiusti, saranno ancora i bassi. Ma nessuna cosa

nuoce al re quanto il donar il premio della virtù per il

favor degli uomini. Però facendosi gli ofticiali a ricjiiesta

delli amici, le co.se vanno male, tanto più che oggi li offi-

ciali grandi vendono gli oflizi bassi, perchè quelli rubino

|it'r sé e per loro; e non si osserva il diritto comune delle

lei re piccole , perchè ognuno sotto spezie di acquistare

giurisdizione al Re, gli acquista odio egli divora i popoli.

Però ognuno dev'esser astretto a rendere conto al popolo

deiramiuiuistra/.ione; il quale riferisca al Re ogni dieci

anni di quello si sente soddisfatto o no. Si deve ancora

provvedere a' falsi testimonj, che ne è il mondo pieno, e

fare che li fiscali non astringhino con parole, non che con

afflizioni di carceri. Ma meglio sarebbe la pena della pa-

riglia a chi accusa e non prova; perchè oggi son più le

calunnie che le accuse ; e dichiarare in perpetuo inabile

all'offizio ogni dottore che corrompa , o che per danari

perverta la legge. Deve poi il Re fare che tutti gli uffiziali

sentenzino secondo la legge, e non secondo la ragion di

Stato, o buon governo, come dicono; e poi il Re o altro

officiale e Viceré temperare la severità della legge con
grazia (salvo in cause di Stato centra il Re immediata-
mente) per più tirare a sé la benignità dei popoli. Simil-

mente levar quell'abuso dei giudici che più regna ne' più
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grandi, i quali conoscendo un innocente, pure lo condan-

nano in qualche cosetla per diffamarlo, quando la causa è

andata a lungo; il che fanno (essi dicono) per donar ripu-

tazione alla causa; mentre si deve togliere la riputazione

della colpa e non mettere. E devesi pensare che sieno

giusti e non che appariscano tali, con danno del popolo e

del Re stesso, che perde l'amor loro importante più d'ogni

altra cosa, laddove lo perde per questi ingiusti giudici, ne-

mici di Dio e del Re; ed i buoni diffamati pensano di mu-
tar Stato; come ò uso di chi sta male in un luogo, provar

in un altro. Nessun male nuoce piij che questo delli uffi-

ciali bassi, ed è meno conosciuto. Ed anche sogliono ag-

grandire i delitti per farsi grandi appresso il Signore. Sopra
le quali cose si devono mandar comraissarj ogni tanto

tempo a spese degli officiali, li quali ogni anno dovriano

mettere un tanto in una^cassa comune per il futuro com-
missario, a fin che siano loro conti rivisti nel tempo del-

offizio loro, o dopo quando toccherà. Questi offiziali bassi

hanno spesso fatto ribellare le provincia delli Romani
,

massime quando si mostrarono trojìpo fiscali per ambizione

ed aggrandirsi ed arricchirsi. Ondo a Crasso i Parti diedero

oro a bevere, e nel Mondo Nuovo un Spagnuolo pali il

medesimo; ed in vero la causa di non aver più fatto gran

frutto nel Mondo Nuovo, essendovi entrali con tanti mira-

coli, fu l'avarizia manifesta dell'oro; onde tutti i popoli

avvedutisi, stettero in guardia; i quali prima non repugua-

vano all'Impero Spagnuolo; ed il niccicsimo rigore usato

per avarizia rovinò le cose di Fiandra. Lo cause criminali

si debbono allungare in tempo di paco {Nulla cnim urìtiuam

de morte hominis cunrlalw loiKja cst)\ ma non in guerra; e i

le rivili giudicare ed abbreviare, senza torpivorsazione e

dimora.
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CAPITOLO XIV.

Dei Baroni dell'Imperio Spagnuolo.

Per mantenere un tanto regno, lia bisogno il Redi grandi

uomini in lettere ed armi, a' quali poi per rimunerazione
doni qualche signoria Barouiale. Onde partecipando quasi

di tal Imperio si sforzano poi a mantenerlo sotto gli au-

spizi del Re loro. Ma quando ad uomini indegni perviene

la Baronia, ne nascono pai muli. Pervengono esso ad in-

degni quando il Re le dona a qualche suo buflbne, o altri

ofKciali del fisco che han mostrato nuovi modi di rubare i

popoli, ovvero quando donala ad uu savio e valoroso e

quindi i successori di quello si avviliscono per lussuria o
per superbia, non cercando d'inutare le virtù delli avi suoi,

ma di godere e sollazzarsi delli beni lasciati a loro, e glo-

riarsi solo nella nobiltà strana de' predecessori, e non nella

propria. Onde al re mancano virtuosi, e. crescono li disu-

tili. Per rimediare a questo secondo male, il Turco ha tolto

via ogni nobiltà, fuor della naturale, e non vuole che ere-

diti il figliuolo da padre né Stato, uè facoltà, ma che la

riconosca dal suo signore se è virtuoso; e se non è, che
serva un'arte , o una milizia più bassa. Al primo ognuno
Re di Spagna può rimediare , dandole solo a' meritevoli;

ma in quanto a questo secondo , non comporta l'uso cri-

stiano il rimedio del Tui*co Guardi però che non crescano
le Baronie in uno, e si ribellino per ogni occasione, come
fanno i .Signori del Giappone troppo possenti contra il Re
loro del Meaco ; e come fecero i Baroni di Francia che im-
pedirò la loro monarchia , e come fece Scanderbergo al

Turco, ed il Principe di Taranto e di Salerno ed altri Si-

gnori spesso han fatto ai regnanti Angioini ed Aragonesi
di Napoli. I mali che fanno ai popoli . e per conseguenza
al Re li Bai'oni. son questi :

Che vengono in Napoli o in corte, e quivi spendono e
spandono per comparire e per aggraziarsi con li amici del
Re, e poi tornano poveri a casa, e rubano per mille ma-
niere e si rifanno, e poi ritornano in corte col medesimo
circolo, e si vede che le terre loro sono meno abitate che
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le reggie Italiane, e certo per i mali trattamenti loro. Come
pure patendo il popolo male da' Turchi o da peste, doman-
dano dal Re li pagamenti fiscali per qualche anno ; ed essi

se li esigono per part« del Re con più gravezza; come ha
fatto il principe della Roccella. dopo aver combattuto col

Turco. Finalmente sotto spezie di far, come dicono, la ca-

mera pernon alloggiare soldati, si fanno pagare più migliaja

ducati dalle terre dove stanno, ed estorcono con mille modi.
ed attendono a lussurie e spendere ; e benché pare a' Spa-
gnuoli cliQ tale prodigalità giovi al Re, mentre l'assicura

che essi non faccino tesoro, e non possino ribellare , in ef-

fetto nuoce assai perchè rovinano i popoli d'onde viene al

Re ogni emolumento. Dunque per provvedere a questo
male sarebbe ben fare che i Baroni non possino possedere
più di trentamila scudi di rendita, e quando hanno più, non
erediti altro che il fisco da oggi avanti. Parlo di quelle Ba-
ronie che donerà; per le passate è bene mantenere gara fra'

Baroni di competenza, perchè le abbassino l'un l'altro. Ol-

tracciò far ogni sette anni congregazione , come abbiamo
detto di sopra, e levar via il jus incarcerandi delli Stati

Baronali. Similmente far che ogni Barone nutrisca tanti

soldati e cavalli al Re ogni tre anni per quante migliaia

scudi ha di rendita, por ogni mille uno. Quindi dividere i

titoli, e fare titolati assai, perchè la rarità non accresca la

dignità di soverchio. Quindi fare che le possessioni nobili

di Napoli, Milano, Spagna e Fiandra siano comjtrate da fo-

ra&tieri, cioè da' Genovesi, Fiorentini, Franzesi e Vene-
ziani, dal che piitrebbe essere rlie s'abbasscrcbbono i Baro-

ni paesani, e i foi*astieri aiinualmeule al Re pagherebbero

graud'entrata per la dumiiMi/ione della patria loro. Però
dico che il Re è più signore di Genova che di Milano, per-

chè in Genova ninna cosa si può determinare seDza sua vo-

lontà, né faro, per paura che hanno i (ionovesi di perdere

le pOHKeHHioni che hanno nei regni Spagnuoli , e non ha

cura di nodrirlì, come ha di Milano; poiché chi mangia in

calta tua serve n te, come sempre li Fiorentini servirò al

Re di Francia ove Iraflicaro. Ma le terre di presidio mai
a' Baroni non ni devono dare. Anche si deve procurare che

tutti i turo figli abbino maestri Spagnuoli per spugnolarli,

mutando li abiti, costumi e modi di Spagna. Di più, perchè,

NODO asbOi più potculi. iiiuiliarli, sotto spezie d'onoro, come i

mandarli in uffizio lontano dallo Stato loro, ove spendono



DRLLA. MO-NAK( Hl\ Hi SPAGNA 129

più die guadaguano, ed alle volte, si-orieudo il Re di Spa-

gna, alloggi iu casa loro per farli speudere, sotto specie

d'onore. Di più deve intendere volentieri le querele dei

popoli contro loro; né mai appo il Re la nobiltà, ma la

virtù deve prevalere, e questa redola avanza ogni altra.

Nelle città principali, capi di Regno, come in Lisbona, To-
ledo, Anversa, e tanto in questo quanto nell'altro emisfero,

deve il Re con specie d'onore fare erigere cinque o otto

o dieci Piazze, o Seggi di nobiltà Baronale, come son fatte

in Napoli, e quando governano le «-oso loro ognuno vada

al suo Seggio, perch»^ in tal modo staranno divisi, uè mai
potranno venire a determinare una cosa contro il Re per

la gara e divisione; e se averà tre leggi contra il Re , ne
averà sempre otto in favore, onde con più sicurezza domi-
narà ; e così iu Piazze i popoli ancora si potrebbono divi-

dere ; e questo è modo onorato e più sicuro che non divi-

derli con inimicizie, come alcuni scrittori insegnano per

quel precetto; divide et impera. Sempre protegga i sublimi,

i virtuosi, ed in ogni consiglio di seggio umetta religiosi

per assicurarsi ed assicurar loro. f)eve cost: ingerii con
giuramento , ed altra religione di confraternità , alla co-

rona, aftinché in tempo de' bisogni grandi depongbiuo i

loro danari tutti in mano del Re, e vadino a militar per
esso, acciocché il Re resti sicuro che non si ribellino; ed
abbia quasi pegno in tal necessità, tino le gioie e catene
delle donne, in (!omune ponendosi, come spesso i Romani
fecero nelle afflizioni che ebbero da Annibale ed altri. Si

deve stimare che i migliori Capitani son quelli che furon
soldati; come Antonio di Leva e Cousalvo di Cordova; e
migliori consiglieri quelli che son stati in governi bassi e
salirò per gradi. Però il Re non avrà tanta cura de' Baroni
che non servirono, se vuole avere» buoni capitani e consi-

glieri ; ma deve curare gli uomini sperimentati in valore.

Certo le rovine di Spagna nascono dalle cerimoniose pre-
tendenze di precedenza tra i Baroni, che in guerra sono cose
perniciosissime, perchè alla militare virtù solo si deve at
tendere. E forse per questo l'armata che andò in Inghil-
terra l'anno 88 si perdette. Sono però d'ajuto al Re in que-
sto, che se egli perde una grandimpresa, per mezzo delli

Baroni, subito si può rifare, il che non può fare il Turco,
che in ogni gran rotta resta senz'ajuto , e non ha Baroni
ohe lo ristorino , come Dario vinto da Alessandro , ed U

V. 11. — 9. Camp.vsella, Opere
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Soldano d'Egitto da Selim restarono; e se non fosse stata

l'emulazione cristiana, l'anno 71 vinta Tarmata Turcliesca,

potevano pigliar Costantinopoli e disfare il Turco. Dunque
veda il Re in che nuocono e in che gioN-ìiuo i Baroni; e gli

deve tenere più presto come suoi Tesorieri d'armi e di da-
nari, che come padroni de' Stati; e però fra questi teso-

rièri scegliere i capitani ancora, facendo mettere i secon-
dogeniti ne'Seminarj della virtù militare per mare e per
terra, come diremo poi, e s'accattiverà i Baroni per mezzo
de' figliuoli, e se ne servirà nelli bisogni, come diremo nel

capitolo de navigatione.

CAPITOLO XV.

Della Milida.

In due maniere può mancare la milizia di Spagna e la

defensione e l'augumento che da quella viene; l'unu A per-

chè le donne Spagnuole non son feconde per lo troppo
caldo, e morendo in P'iandra e in Moi)do nuovo e in altre

guerre Spagnuoli assai, pnnno mancare assai soldati; come
all'incontro augumentano soldati i Svizzeri , Polacchi o

altri settentrionali por lu fecondità dul!(> donno, tnassime

che poche se no fanno monache, e non hanno piittancsimo,

qual rovina la maggior parto del seme umano, e vivono in
;

più libertà; e accasandosi la gente con po(;a dote si molti-

plicano ]»er arte e per natura più <;!io i nostri. IO poro sem-
pre i Franzcsi, (ioti, V'a:i(lali, Kroli, Unni, I>ongol)ardi ed
altri del Settentrione alibondarono di gcwite, tanto (;hc Fu-

rono ncccHKilati, non lo c;a|)on(lo il paese, scorrer allo parti

noHtrc e fondar signorie e coionio conio fatino le api, ed e-

stinguero )l nemo di Soria, di (ìrocia, d'Italia, di S|>agnu e

di Ungheria, come s'è vìmIo. Poro i Spagniioli cssondo pochi

io numero per lo cauHO recalo, sono «forzati a spopolare i

pacNi devo arrivano a vincerò, come hann > fatto noi Mondo
nuovo, porchò non abbino a temerò elio, i vinti, più niiino-

roifi non hì Mullovino contra loro; il elio dona a loro nome
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di crudeli, e maticana i vassalli e li tributi, e li paesi po-

I

polati li aborriscono. OnJe volendo in Fiandra motte volte

spopolare si concitarono g/and'o lio, ed ecco ciie ancora

8on sforzati nel regno di Napoli far il inedesia:o e in Si-

cilia, poiché appena ciajue mila Spaglinoli mantengono
tanto paese, e l'opiaione sola li mantiene in signoria. Per

questa stessa causa sjna «forzatiadisar-narei popoli; onde
nasce il sospetto di tiranniaeii fuorusciti, cime dieeVa So-

lone a Periandro, tiranna di Corinto Similmente mal fi»-

cendo a' suoi, sono sforzati a chiamar i Svizzeri in guardia

delli corpi loro, come disse l'istesso Sj one al medesimo,
non confidante in quelli, a' quali era odioso por tal causa.

L'altra causa del mancamento <li difensori di Spagna e di

essi Spagnuoli si ò, che pigliando un paese dt lizioso, la

quello s'ammolliscono e perdono la ferocità. Onde ponno
facilmente esser espulsi, in se soli contidaudosi. Però i Ro-
mani vedendo in terra di Lavoro fatto molle il loro esercito,

lo riformarono; ed in Napoli mai re paesano ci è stato per

la mollezza del Sole e Vene.-e che le genti vili rendono;

^ li forestieri mai non riianno^otuto sostenere perchè

s'avviliscono col tempo e diventano preda degli altri fora-

stieri, come li Guiseardi delli Svevi, e li Svevi delli An-
gioini, e gli Angioini degli Aragonesi, poi de'Franzesi, e dei

Castigliani, checacciaro ancj i Franzesi sotto 'i gran Capi-

tano. Similmente tutti i popoli feroci del Settentrione ja-

tirono il medesimo, occupando il meridiano, avvilendoi»i

per la benignilcà del paese. Onde gli Ero i de" Goti furon

preda, e i Goti du»' Gr.ici, e i L Jigjbardi de' Fran/esi, e cosi

i Vandali ed Uani tutti patir) il medesimo. I Tartari dei

Turchi furon pre la, e solo i Turchi si mantengano de' po-

poli settentrion.ili; e la cagione •» questa: che il Tur30 ve-

dendo la ferocità de' s^ioi allentare e'I seme mancare, s'ha

fatto alcuni se ninarj di saldali delti Ser.*agli dove rinchiude

i fanciulli be li e farti d'ogii nazi(»ae c'ie doma e pre la e

quelli s'avvezzano a non connscere altro pa Ire che lui, ed
imparano l'arte militare e la Re. igiene, e di questi ne fa i

Giannizzeri che giarlan) ilsua carpa, e dfe' Giannizzeri

fa Bassa e cii»'» C.ii)itaii e C msigli «ri di gierra e fovt-r-

natori di Baronie e Prav.njie, e <leg i atti ap i studj ne fa

Muftì e C.i 11 , ci>'> Sac 'ri iti e Giudici. Onde bench" il

seme turcliesco di.nin lisoa , mai a lui uiaT.ia-io siddati

. forti, massime cho ia ogni provincia nj fa natrii-e dal.i gtK
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vernatori suoi. E li Romani per aver gente proposero di

far che ognuno ascendesse a grado appresso di loro, per la

virtù militare. Onde Ventidio, Mario ed altri fortissimi

savj ebbero; e così fecero il mondo romano. Dunque Spa-
gna per levar questi due inconvenienti che patisce nella

sua milizia, deve osservar queste due arti.E primo deve il

Re levar tutti i beni stabili del paese ai popoli che a sé
sottopone, assegnar loro campi per coltivare e dia loro il

vitto ed il vestito ; ed i figli faccia soldati come meglio rie-

scono; e potrebbe far questo in paese che tiene con qual-

che occasione, comete' Josef in EgittO; sottoponendo ogni
cosa a Faraone per sovvenirli al tempo della carestia ; da
cui imparano i Turchi quest'arte; perchè cosi ognuno pro-

curerebbe d'esser soldato valoroso per aver beni ; e così i

figli il medesimo procaccierebbono; ma ci vuol uomo assai

savio. per far questo nel nostro paese con bella occasione;

ovvero che il Re metta un legislatore intermedio, come fa

Josef in Egitto , e come Platone fu richiesto in Sicilia da
Dionisio Re ; il qual per ogni regno riformò la polizia di

tre o cinque città, sicch«^edendo l'utile che ne seguitò d
*

tal riforma l'imitarono l'altre da se stesse. Però ci vuol
predicatori savj e buoni per questo, e io mi riserbo certo

secreto al Re per tal line. Ovvero se si vuol seguitare il co-

stume cominciato, benché nel Mondo nuovo non mi piaccia,

io dico che deve provvedere per aver moltitudine di vas-

salli e soldati, in questo modo. Primo, beneficar i popoli,

rilassando qualche tributo, ed allargando le leggi, e do-
nando a' bassi officiali manco occasiono di rubare ed a' sol-

dati di maltrattare, per(;h('* i popoli non si ammogliano per

paura di non far i tigli schiavi; e por (juesto la dote ò ac-

cresciuta tanto, che le donne si fanno Monache o Puttane,

e gli uomini o preti o frati o fuorusciti o soldati stranieri.

Pnrò bisogna più agevolmente trattarli, e stimar che i da-

nari non ti fanno signoro degli inimici tuoi, ma più presto

preda ; e però erra assai Spagna mettendo ogni grandezza
sul danaro, come diremo; ma i vassalli o soldati ti fanno

piò presto signore degli inimici, che non i danari; ma s'è-

fttgODo per far soldati i danari. E meglio dunque esiger

soldati che danari dal popolo, perchè ed essi soldati ed il

popolo che resta, più amici saranno. Dunque meglio sa^ '

xebbe faro che ereditino nelli Stati di Spagna, e fuori solo

i primogeniti, e che tutti gli altri siano soldati del Re, che
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non estorcere severamente tanti danari. Secondo , deve

fomentar li luatrimonj facendo esenti d'alcuni oneri quelli

che non sono soldati, e nel ventunesimo anno dell'età non

si maritino, perchè in questo modo scemeranno le doti

che difficultano il matrimonio, primo elemento della Re-

publica; cosa usata dai Romani. E far legge che le figlie

degli artisti ed agricoltori non diano più di cento scudi

di dote in tutto; ed in questa legge deve comp^ender8i

ancora quelli che sono stati artisti, perchè oggidì usano

che subito charanno guadagnato i cento scudi si mettono

a far l'usure, e chiamarsi nobili gentiluomini, lasciando

l'arte e mancando al Re il tributo, non senza detrimento

degli altri vassalli; ma i)er provvedere a_ lutto , bisogna

un savio legislatore a posta. Terzo , deve faro che i sol-

dati possino prendere donne di Germania bassa e d'In-

ghilterra e d'Africa e ritenersele per mogli secondo Tamor
che li congiunge, e nutrirle alle spese del He, augumen-
tando la paga a soldati. Con questo però, che le Germane
settentrionali piglino per mariti li Spagnuoli , e le Afri-

cane i Germani o i Fiandresi e le Spagnuole gli Italiani.

Imperocché queste sono leggi naturali che la caldezza Spa-

gnuola più sia resa feconda con la pinguezza Germana; e

l'Africana celerità e caldezza più si feconda con la Fian-

drese freddezza ed umidità, in modo che ci si trova più gusto

venereo e più fecondità, come scrissi m Filosofia mia. L'I-

taliano è misto e buono all'uno ed all'altro; e di più ne

nascono due beni; l'uno ohe le donne si fanno cristiane per

l'amor del marito, che non mai donna mantiene l'opinione

centra il marito ch'ella ama; come le donne fredde Setten-

trionali amano i Meridionali mariti caldi; e le Sabine con-

ciliarono i Romani loro predatori e mariti , con li Sabini

loro padri che le volevano ripigliare. San Paolo dice che,

salvabitar infidelis uxor per fidelem mai-itttm , et cantra.

L'altro bene è che il Re avrà gente soldatesca in abbon-

danza facendo soldati i figli de' soldati, e per la fecondità

ne avrà pii'i assai ed animerà con amore li soldati a pigliar

le fortezze delli inimici, perchè s'abbino ad avere le belle

donne e per riposarsi. E questo secreto è di Platone che i

militi siano stimolati a pugnare dall'amore. Di più desi-

dero che si faccia questa legge, che quelli che averauno
pigliato una quantità di donne, si debbano star su le for-

tezze per mantenere e non seguire gli accampamenti, come
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Stanno i soldati aramoiiliati nelle castella di Napoli; ma
fama j)assare al M<»ndo nuovo è cosa laudabile, ed assai

buona per le nuove e ilonie. Terzo , deve far nel regno di

Napili, Spap la e Fiandra due o quattro seminarj di soldati

per luogo pigliando tulli i figliuoli del paese che hanno
i padri poveri e li bastardelli, nutrican io. i insieme coll'av-

vezzarli al. 'armi ai a conoscer il Re solo per padre; e poi
fac3ndoU soldati che abbino a pigliare per mogli delle

donne tolte in pre la. E questo è buono perch*'' i poveri uoa
temeranno a f.ir iCgli

, perch » areranno chi li nutrisca,

ed ir Raaverà ancnra soldati L'deli ; e per le nazioni esterno
far un altro sc.ninario, cio^ tutto di iigli di Mori e di Fia-
ining'ii, od- allevargli alla sobi.itesca, cime fa il Turco dei

Giannizzeri, e per le donne p-)vere anche nudrirle in Se-
miairio, che impaiao a tesser le tele e far i vestimenti
e letti projjri de' soldati, e le vele delle navi ed altre cose
simili; e poi per non copular le pan-ntele contro la Reli-

gione e per farle più feonde, maritar si devono l'Italiane

con quelli del serraglio di Fiandra e di Spagna, perchè
cisi ancora non si faran tanti religiosi disutili, onde vien
male alla Chiesa, perch'; non per divozione ma per neces-
siti fatti religiosi diventano scandalosi, e ne viene male
al R >, p lichè gli mancino tanti vassalli e tributi e soldati.

E d'ogii nazione si ponno allevare uomini in questi ser-

ragli, o collegi voglium dirli. Le rendite per nutrirli saran
tirate dalli sped-ili o colle.;i inslituiti «otto la cura d'uo-

mini vecchi e du bone e religiosi, che predicando acqui-

steranno assai per essi ; e. si caverà dalli usurarj, come dirò

trattando del Tesoro regio, srMiza che il Re vi metta del

suo; o sebbene mettendo, più tbsto ci guadagna. Ma l'ac-

caHAT li Spagnuoli con le Italiane e Fiandresi è utilissimo

])er Kpagnolar il mondo e dominarlo sicuramente. Ed er-

rano i Koldati di Spagna in Napoli che cercano donne Spa-

giiuule per niogtio, e si deve al Vit^eri't commettere che
atlon lino a copular in matrimonio Spngnuoli con Italiano

e PiatidrcKi, nd ugni modo onorandole od accarezzandole,
lanHNimo mc accada tra signori o Baroni. Ne si pensi alcuno
che qunitii Hcrragli siano cosa da Turchi, perchè «'.• urto pru-

denliMiiima usata anco dalli apostoli nella (/'hiosu, poiché
il papa tien tutiti collegi di giovani (Germani, Inglesi, Ma-
rooiti, por Heminar i predicatori della fede; e gli ordini di

8Aa Domooico, San Francesco ud altri non sono altro ohe
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semiuarj delli soluuli apostolici, qbe con la lingua senza

spada, dominano il mondo e cosi sono il nervo del dominio

ecclesiastico. Similmente il Papa ammette al Sacerdozio,

a' vescovati od a' cardinalati ogni uomo d'ogni nazione, o

povero o ricco o barbaro o Ialino (come ordina san Paolo)

purcht' sia savio e buono ; e però il suo dominio è grande

ed unito, così die domina in Spa>?na, nel Mondo nuovo,

in Africa,, in Francia come in Italia più vassalli ; e per il

vincolo della religione comune ha tal unità che mantiene

gli animi uniti, onde resulti l'unione dei corpi e delle ani-

mo. E però il Re elio cerca l'unità de' corpi e dell'armi e

non dello fortune solamente, ha il dominio più estrinsecato

e miMi forte, se la relit^ioae non lo forliticasse vincendo gli

animi. E si vede che l'Imperator germanico che ha i popoli

divi.ii nella religione, non li può dominare, come il re nostro

e il duca di Baviera. Dunque da noi impararono i Turchi,

e noi trascuriamo la hjgs'e politica per osservar la Romana

o gentile. Però farebbe cristianamente il Re, instituendo

collegi di soldati, ed ammettendo a dignità militare non

solo i„Siiagauoli, ma lutti i valorosi del mondo spagno-

lizzandoli, chi» sarebbe più amato dalli suoi e dalli strani.

No:i è contra san Tommaso, pigliare i fanciulli delli eretici

e Mori e battezzarli ne] seminario, quando si piglianp in

guerra, ma se si pigliano in pace a forza, come dalli Ebrei

che sono in Roma; bench'i Scoto conceda l'uno e l'altro.

Similmente ogni sett'anni aggraziare i banditi e condannali

a morte che vadino alla guerra in Africa o al Mondo nuovo;

e faccia che ogni parrocchia abbia a dare ogni anno un sol-

dato come V.S. dico che un suo amico propose in Spagna,

onde sono più di tì)ò)ò soldati l'anno. E cosa buona se si

fa col Papa l'unione predetta. Ma meglio è fare che ogni

barone, ogni tanto tempo doni tanti soldati ; è migliore

che vada egli in guerra quando va il re. Ciò che non tanto

in Spagna si dovrebbe osservare, ma si dovrebbe in tutti

li Regni. Come ancora che ereditino solo i primogeniti.

Ma queste regole mancano se il fondamento delle genti

non si riforma, che è il matrimonio, e il seminario delli

soldati che, convitto e vestito solo e con la speranza d'im-

grandirsi militando bene, faranno cose altissime e meglio

de' Giannizzeri de' Turchi. Questo sia detto per aver dei

soldati assai e non spopolare i paesi. I capitani dei soldati

aou debbono esser li più oziosi, che oggi appcllansi nobili.
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ma li più valorosi, e fedeli alla corona, più presto severi

come Annibale che benigni come Scipione, i<-quali si ca-

veranno dal numero delli soldati che hanno ben combat-

tuto, per gradi arrivando a dignità, come Mario, Siila, Ven-
tidio, Antonio di Leva, Cicala e l'Occhiali. Ma per la somma
delliraperio militare è necessario un uomo d'autorità che
sarà di casa del Re; o se ci è paura che sinsignorisca,

sarà qualche barone attissimo a quel negozio, uomo di

poche cerimonie e fatti assai ; e per assicurarsi debbono
istituire un consiglio di savi e fedeli e religiosi, per ie mani
de' quali passino le paghe delli soldati, perchè in Fiandra

nessuna cosa ha nociuto più che il fraudare li soldati delli

stipendj loro ; e siano cappuccini, uomini manco interes-

sati nel danaro che gli altri religiosi. E per aver dunque
capitani si devono far seminarj a posta di tutti li secondo-

geniti de' Baroni in ciascun regno, e quelli allevar nell'arte,

di Cavalleria, tirar archibugi, insegnar le fortificazioni,,

espugnazioni e l'artiglieria, del marciare, dell'accamparsi,

del combattere e far squadroni, del comandar a' soldati o

mandarli a noviziato in guerra, come Annibale di nove

anni, e poi servirsi di loro.

Nou solo le paghe fraudate fanno ammuttinare i soldati.

ma l'insolenza della vittoria, e l'union loro coutra il capi-

tano. Però nou si devon mai tenere insieme, se non quaudo
stanno per c«imbattere, che la paura del nemico gli tiene

amici col capitano; ma (juesto passato, s'introduce il mal

di Cartagine dopo la prima guerra punica , e di Roma a

tempo di Furio Camillo. E quei, che sollevano i soldati si

deveno subito punire iu presenza loro con morte, come
fu punito Speridio, e doveva patire quello che sollevò io

genti di Carlo Quinto in Austria, e le l'è' tornar in Italia,

imperocché costoro deveno più presto sjìada saper operar

che lingua. Quei che soii puniti devono per mano di tutti

i soldati morire, e non del capitano per levar da se odio,

«•penso perdonargli a' prioghi di tutti, ma non di pochi,

come Papirio, Tor(|uato o Druso. conio Tito Livio e Tacito

iiiKegnano. Li Spagnuoli pedoni sono buoni a combattere

e difonderMi in luoghi montuosi e sullo mura. Li Fran/.csi,

« Fiandrosi non buoni a cavallo no' piani e in campagna

a prima furia, Grilaliani all'uni» e all'altro n>odo, su non si

guasluNKO la loro natura co» I tibuso. 1 montanari, come li

nisfìaglÌDÌ, e gli Svizzeri e quei che in Italia abitano l'Ap-
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pennino, e i Sassoni sono buoni a piedi, e sono iuclinaii

alla libertà, e sqno tideii', e meno astuti. I campestri,

come Vandalusi, Castigliani, Austriaci, Ungari, e Napoli-

tani sono meglio a cavallo, inclinati a dureleggi, infedeli,

ed astuti. Queste considerazioni deve avere il Capitano in

guerra, per sapere come deve adoperare i soldati, se per

fisonomia non conosce come Cesare, i loro costumi. Si de-

vono remunerar in veochiexaa di 50 anni, ed animare col

premio a servir più, e nelli 63 lasciarli su le fortezze, ed

a goder in casa; si debbono esercitare a portare le robe, o

far le fosse nell'accampire all'usanza Romana, se guasta-

tori mancassero, e farsi ponti, galere, ne" bisogni, come fa-

ceva l'esercito di Cesare in Fiandra ed in Inghilterra. E
quantunque non nella moltitudine sta il vantaggio della

guerra, come ben mostrò Alessandro Magno con trenta

mila veterani vincendo il mondo , e Scanderbergo con

pochi vincendo molti, e così Cesare, pure nella moltitu-

dine fu grande avvantaggio. Onde il Turco quasi sempre
ha vinto, che so non ti supera col numero, usa mandare
avanti assai gente di poco valore, che. i nostri, si stancano

ammiizzandoli, e poi vengono freschi i Giannizzeri forti, e ci

vincono di ogni modo; né mi dispiacerebbe questo uso, se

non fosse empio. Per questo si devono mandar a guerra

gli esperti e con riguardo di vincere per gloria del cristia-

nesimo, e non per propria, e non mandarli a morire per

ogni leggiera cuusa. e medicarli, per farli più amici, di mano
propria alle volte, e metter buoni Predicatori nell'esercito,

e animarli con Dio all'usanza de' Maccabei. Se vuoi vin-

cere con pochi, li soldati proprii devon esser più ohe li

ausiliarii o mercenarii e posti nelle frontiere, acciocché

questi posti in mezzo non sfilino; e più osservanze ci vo-

gliono , che non posso dire per adesso, perchè io scrivo

solo quello che imporla a Spagna. Ma con tutta Tarte mi-
litare si deve aver cura che li soldati non siano trattati da

pecore, e però con le paghe a tempo, con le medicine delli

feriti di tua mano, con le glorie militari, e con liberi Pre-

dicanti, e con li premii si alletteranno ad essere vittoriosi,

fìdeli, e non ribellarsi, né ammuttinarsi, che sono due gran
mali. Devono i Religiosi notare in un libro i gran gesti di

ogni soldato, e riferirli al Re nel tempo delle remunera-
zioni. Perchè questa è la causa che i Baroni vanno mal vo-
lentieri alla guerra, dicendo: non è presente il Re mio, che
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vegga le, prodezze mie, nS voglio star soggetto alla rela-

zione d'uà iuvidioso Capitana. X > deve remunerar solo cou
il danaro, ma cou i'on>re sigiilicato cou qualclie Corona
d'Olivo, o di Quercia, eie questo importa più per non avere

a spender tanto, e pe;' averli più lodeli, perch"^ il danaro
d'altri compra, e vende la fede che comprasti tu da loro,

ma non l'onore; senio vergogna presso a tutti , eziandio

nemici lasciare il suo Re. Onde deve essere ammazzato
impune chi. prima si mene in fuga, e chi prima si mette a
predare senza licenza del Duce, onde spesso si perde la

vittoria, e i vili s'arricchLscono, e i forti combattono a
morte. Chi tenera il luogo del compagno morto, che lista

a lata, o vero libererà il coiupa^nt) da morte, abbia la co-

rona di quercia, detta Civica. Chi prima salie le mura, la

Corona ossidionale di gramigna , e si dia dal Duca con
applauso militare cantandosi versi secondo il costume Ro-
mano. Perchè due sostegni della disciplina militare sono
il premio e la pena, quello serve per eccitar al bene, que-
sta per castigar del male, quello giova per g i animi nobili

e generosi, questaper gli uomini vili e rebelli, (|uell(» servi!

di sprone, questa di freno. Cosi Alessandro Magno fece

magniticentissimc statue di marmo a qui-i soldati che ave-

vano lasciata la vita nella giornata fatta al fiume Granico.

Cosi il Re di Siam per animare a portarsi bene nella guerra
i suoi vassalli fa che le prodezze de' valorosi siono scritte

in un libro, e poi lette a lui. Il che si legge anco d'Assuero
nella scrittura. Nell'acquisto delle gran Monarchie sempre
a guerra audaro i Re, e sempre più a(;(|uistaro i Re belli-

cosi che gli oziosi. Se il Re vuobi acquistare osservi que-

sto; Ke Kolo a inantoncrc, stiusi in casa, ma guardi d'uvere

buoni soldati e Capitani fedeli; ma sempre per non diven-

taro contennendo devo «lare saggio d'esser guerriero, o di

amaro la guerra, o deve andare (m>i) gente assai in modo, :

che vin(;a sicuramente . atlinchi'' n''> perda la stima, né sia

tenuto ili dispregio d<ii nemici; ni(ji quando jierdono i suoi

ò manco male, su non ci è presente, [..a milizia del mare,

a cui sono buoni i (ìenovuni, li Fortogliesi ed Olandesi, è
la più iiecuHHaria. perohò chi hìb signor del maro, sarà anco
della terra.



CAPITOLO XVI.

Del tesoro di Spagna.

Epli (^ necessario, anciie per reputazione (perchè la po-

tenza del li Stati si giudica oggi non meno dalla copia del

danaro, die dalla grandezza del paese) e per uso della pace

e per nocessità della guerra, che il Principe abbia sempre

in pronto buona somma di danari contanti, perchè l'aspet-

tare a metf,ere insieme il danaro necessario ne' bisogni,

massime della guerra, è cosa ditticile e pericolosa. Toìle

moras, vocutt sQinpor differre paratis. Bisogna dunque che

il danaro sia apparecchiato, acciò che non s'abbia da far

altro che gente , altrimente mentre che si consulterà delle

maniere di far danari e le genti , si avanzerà il nimico. A
questo eftetto Augusto institui l'erario militare, ed aftinché

in perpetuo e senza di tticoltà somministrasse da raccogliere

e sostentar soldati, lo arricchì di nuove rendite e raccolte.

Ma molti si ammirano perchè il Re di Spagna avendo piÙ!

di venti milioni d'oro l'anno, ancora non si è fatto Monarc»
del Cristianesimo, e soggiogati i Macomettani. Ai quali io-

rispondo senza ammirazione, che questo avA'iene per non
sapersi servire dell'occasione, la quale ha trattenuto poi la

fortuna dell'Imperio. Graud'occasione fu l'unione di Ca-

stiglia, o d'Aragona, Napoli e Milano insieme, ma più per

essere stato Carlo quinto uomo guerriero. Redi Spagna ed

essere eletto Imperadore di Germania, con li quali auspicj

poteva il mondo sottoporsi, se avesse saputo dar legge ai

vinti, come sapeva vincere. Questi prima prese Tunisi e

ne scacciò Aviadeuo Turco, e vi pose un Moro per Re,

cioè Muleassen, e non mutò lo Stato. Dipoi prese la Ger-
mania, e li principi protestanti, e li privò d'Imperio, e pose
in luogo loro i fratelli e parenti, non mutando lo Stato in

niente (1). Ebbe Martin Lutero in mano, e per vano co4ore

(1) « Non mancò chi giudicasse questa spedizione di Carlo con
tanto apparalo di guerra aver avuto infelice ed inutile successo

per poco consiglio di Cesare, il quale potendosi far assoluto si-

gnore di quel regno, slimato da lui cotanto opportuno per sal-

dare dall'incursione de' Turchi i regni di Sicilia e di Napoli, e
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di clemenza lo lasciò andare a farli ribellare la Germania
e Fiandra. Ebbe il Re Francesco di Francia in mano, e lo

lasciò a fargli nuova guerra, contro i disegni suoi
;
pigliò

Siena e Fiorenza e le donò a Casa Mèdici per farsi grandi

nemici, poiché è solito ognuno sublimato da un altro in

signoria, desiderare di non servire quello poco che li resta

di servizio, e però con l'occasione cercare d'inimicarsi il

suo benefattore; come fecero li duchi di Firenze e Mau-
rizio di Sassonia a Carlo quinto, e c!ii non può rendergli

il contraccambio per la grandezza del beneficio, odiala
virtù del benefattore invidiosamente, come Francesco Re
di Francia quella di Carlo quinto. Aggiungo questa causa
ancora di non acquisita monarchia; che Filippo non puotè
andare alle guerre, onde perdette Fiandra ed il titolo im-
periale, ma la disgrazia che ebbe di Carlo suo figliuolo fu

più grande d'ogni altra, perchè quello sarebbe andato alle

guerre, il che mentre non fa, il Re è necessitato a mante-
nersi, più che acquistare; ed i Suoi Capitani trattiene dal

rubare, acciocché non si arricchiscano del suo tesoro, fa-

cendo bottega della guerra a sé, e non Imperio al Re. Però
queste regole io dono (benché in questo luogo poco sovvan-
ghino) che quando si occupa un paese strano di Religione

e [di dominio vi si debba spopulare, e trasmigrar le genti

facendole schiavi, o battezzare- i figli, e farne serraglio, o

mandarle ai Mondo nuovo, e mandar in luogo loro una co-

lonia de' tuoi, e un Governatore fedele e prudente. E que-
sto si doveva fare u Tunisi da Carlo quinto, e Muleasscn
trasportarlo in Napoli; il medesimo doveva fare in S issoiiia,

in Brandcrburgh , ed Ilassi'a in Germania, mandando co-

lonie, ed abbassar le città libero, e facendo Governatori tre

Cardinali di quelli paesi. Quando poi si occupa paoso

strano di dominio, ma non di Reiigione, non si dp'fre''nMi-

tar lo genti, ma presidiarli, u mandar i supremi ofiiciali do'

tuoi, od i bassi otlìciali siano della plebe del |>aose, ed a

poco a poco mutar le leggi loro nelle tuo, però più slrot-

t

tulle lo riviere d«»l niar .MedikTranco, avesse con rcndorwMo boI

trìbntnrid voluto loitriarlo al rn Muloa^iten. K Tomntaso Ciinpa»

nelin m i|ii<>' huoì r»iitaHticl r>ÌH<'i)rKÌ rt'ipra In Monarchia di Spa*

gna, non Iimcì» imm'cìimH biìHirnarlo, n l'evento diniosliò, C'oserò!;

qii(!Mt<<iiii|Mi':ia Milita Hirmio inutile, e soiir.a ulciiti proiittu » Gi.v

KOK, S/. <// .Yo/), XXXU, 2.
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tamoQte o largameute secoado il clima comporta. E tutti

i capi di fazioni estinguere, ucciderli se ti farou coutra, o

vero donarli Baronia in tuo paese di Spagna so ti furou iu

favore, o farli trafficar nei tuoi Regni, ma non mai si de-

vono lasciare i capi nel paese, che hai vinto da loro, e

questo dovevasi far de' Strozzi e Medici, Capponi, Petruzzi

ed altri capi di Siena e di Fiorenza. Anzi il Re Francesco

doveva estinguerlo iu modo, che non potesse più ai suoi

disegni ovviare. E gli Eretici e Lutero astringerli «otto

altro colore, dopo la Dieta d Augusta subito, o nel tempo
della vittoria, con modi sagaci, ut infra. Se queste coso

avesse fatto Carlo quieto, non avria lasciato tanto travaglio

a Filippo, e forse viverebbe Carlo tìglio, e le guerre di per-

sona propria facendo, avrebbe acquistato l'Africa ed Ua-
gheria, e Macedonia, ed Italia, ed Inghilterra. Ma esso,

come dissi, fu solamente causa di questi mali che tuttavia

sussistono. Però io non m'ammiro che non siasi aggran-

dito l'Imperio Spagnuolo con tanti danari per li detti man-
camenti; ma mi ammiro come avendo il Re tanto tributo,

non abbia fatto un teiioro per li bisogni suoi, per la cui

mancanza potrebbe rovinare, che se per cinque o sei anni

gli si togliesse il traffico del mare, e la flotta del Mondo
nuovo carica di argento e di oro fosse intercettata . sa-

rebbe necessitato ad affliggere i Regni suoi e diventar

odioso, rovinar i mercanti, e non pagar i soldati e per mi-
nima cagione perdergli ; ed è d'ammirar ancora dove va-

dino tanti danari senza frutto, massime che il Re seiqpre

ne ha bisogno, e li impresta da altri. Però io dico che le

cose non })Ossino andar se non male, se a questo non si

provvede. Non dico con questo che tutta la forza del Re
consiste nel danaro, e dovendo considerare il Re che col

solo danaro non si vince il nemico, mentre vede che Cesare

con l'esperienza militare e con l'amore de' soldati, benché
pochissimi, vinse il mondo; e che i Saraceni, i Tartari ed
Unni, fecero il medesimo senza danari. Dunque i danari

servono per mantenersi solamente, e per acquistare non
troppo

;
perchè la fede comprata per danari, per danari si

rivende. Ed ecco in Francia lo nostro Filippo con danari

aver mantenuto contro il Re di Navarra, i Duchi di Francia,

come Humenam, Gioiosa, Mercurio, Guisa. Ed il Navarra
averli con danari senza virtù ricomperati, e tirati a sé ,

quando cominciò Filippo a stringer le mani. I Capitani q
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soldati di Fiandra hanno fatto bottega, a sé della milizia,

e non combattou per vincere, ma per combatter solamente,

acciò pervenga a loro il guadagno da quest'arte, ed avvilirò

l'armi, che sono stroménto d'Imperio, e le fecero stro-

mento d'avarizia e spassi loro. Il Re resta ingannato, per-

chè tesorizza solo su i danari; poiché pochi danari bastano

se tu hai gente assai, ed amor reciproco, e virtù ne' tuoi

assai, ma se ne hai poco, tu perdi.

Deve dunque il Re, jirimo, far tesoro degli animi é de^li

uomini facendosi i vassalli amici con le virtvi domestiche

e militari, con nuove scienze, facendosi ammirabile, come
sopra dissi. Secondo, faccia tesoro nel li corpi, multiplican-

doli con matrimonii, e con onori e con allettamento, come
sopra dissi. Terzo, nelle fortune, arricchendoli, e facendo

che la terra meglio si lavori, e la seta e la lana, e l'altre

arti necessarie, giacché si vede ognun dato all'usure, nelle

terre picciole ; nelle grandi alle mercanzie, o ruberie. Il

Papa tesorizza nelli animi, e però vince, ch-^ l'istromento

di tal tesoro é la lingua eloquente e savia. E però i Sara-

cini vinsero, che la lingua adoperarono con la no*vità della

scienza e Religione. Cesare tesorizzò negli animi e corpi con
virili tirando a sé i soldati assai d'ogni nazione, e facendoli

amici. Li Tartari, ed Unni son tirati nelli corpi solo per la

fecondità , solo facendo moltitudine e lasciando come api

il suolo nativo, e scorrendo lo strano. Or tutti questi te-

sori deve il Re pigliare, fioé, la Religione con predicatori

buoni, l'amor con le leggi utili, e giustizia vera, la molti-

plicazione, come sopra dissi, parlando della milizia; e da

ognuno esigere quel che a lui abonda. ci(»é da (ìermania

genti, da Spagna soldati, da Ita ia Capitani o vestimenti,

dal Mondo nuovo oro e nona rovescio. Con verità potremo

dire, che l'oro del Mondo nuovo abbia in certo modo mi-
nato il Mondo vecchio (1), perch<'» getterò avarizia al le nostre

menti ed estinso l'amore scambievole tra gli uomini. Ognu-i

no al danaro reca l'amor suo, onde si $on fatti fraudolenti, od

han venduta spesso la fede propria e rivenduta, vo<londo|

cheli danari preva^ì^lioito, ed aversi in ammirazione, odi

hanno le scienze, o lo predicazioni religioso ai danari pnK-i

posto lasciato l'agrìrooltura o l'arti, rendendo schiavi ««i

/\

{\\ Su qitrsto proponilo , ronHiilla IHoxTKftoriBU, /'N/""- •'*

fci». XX!, ii.
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Stessi alici rendita del danaro ed agli uomini ricchi. Simil-

iiie'it3 ha generì^to disugualità grande negli uomini, che,

o sju troppo ricchi, il clic li fa insolenti; o die sono troppo

poveri, il che li f.i invidiosi,, ladri ed assassini. Imperò che

li prezzi dei frumenti e vini, e olio, e carne, e vestimento

s'c cresciuto assai, non negoziandole gli uomini, onde n'è

])enuria, od i danari si spendono tanto che i poveri non
j>ou'io bastare a tanto spendere, e servono o rubano, o

vanno in guerra per-povertà e non per amor del Re, o della

Religione: e abbandonano e cambiano spesso l'insegne,

non curandosi far ligli, nò matrimonj per non poter sup-

plire ai tributi, e si sforzano almeno d'esser Vrati o Preti.

Or da tanti mali consideri il Re se l bene di tal oro non
è vinto; per questo dico, che oi vuole gran riforma per

avere il Re più oro nell'erario, e far che i popoli lo ser-

vino con più amore e fede. Il che avverrebbe quando si

usassero le regole d'aumentare i popoli , e rilassare i

tributi, e le crudeltà, e d andare il Re in guerra, e di pro-

ponere premii più d'onore che d'avarizia a' forti e sapienti

xiomini, e di rinnovare le scienze e far leggi tali , che in

primo luogo le guardi Sonòre delli osservanti e '1 vituperio

delli non osservanti le accompagni. In secondo luogo, fsi

ponga loro innanzi agli occhi'l'utile clie indi n'hanno; ed

in terzo luogo il timore della pena, la quale oggi ha il

primo luogo contro ogni ragione in far osservare le leggi

per li falsi scrittori, li quali non considerando la Religione
più che '1 tempo, non ricercano più l'amore che 'I titnore,

che i signori della gentilità anteponevano all'amore. Di
qui lian queste regole malamente imparato l'empio Ma-
chiavello ed altri simili. Ma non facendosi riforma , è

necessario a Spagna secondo l'abuso d'oggi tesorizzare, per

non restare soggetto a molti debiti, ed interessi, che av-

verrebbero non venendo la tfotla per tre o cinque anni. Io

dirò qneste regole usate, e poi verrò a'ie divisate da me.
Primo, fomentare i banchi o banchieri, e con qualche modo
astriuLfere ognuno a tenere i danari in banco, perchè nel
bisogno g i abbia luiiti, e questo in Napoli, in Spagna, e

in tutti i capi del Regno devono osservare, ed in una guerra
iaiportante con intervento del Papa se ne può servire, per
non divenire olioso. Secondo, deve metter la Dogana di

Puglia, che in Fot,'gia pose il Re Ferdinando in tutte le

Provincie con qual m3.li?5i.n j, e sijail modo. Terzj, Li: cht
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tutti li Baroui mettiuo in comune il danaro costringendoli

col nome di religione e corona di Spagna a cui sono con-
nessi. Quarto, impetrar dal PapaindulgenÈa di Crociata in

tutti i Regni suoi,,mettendo i danari raccolti da quella in

erario. Finché saranno multiplicati, sicché si possa fare un
esercito per Terra Santa. Quinto, impetrar dal. Papa per

cinque anni, che tutte le Chiese, e Monasteri, e Vescovati

e Parrocchie delli Regni suoi, paghino all'erario del Tesoro
sacro alla guerra contro gl'Infedeli., cinque per cento di

quanto rendite hanno, sempre diminuendo sino all'uno,

tanto che il primo anno paghino 5, il secondo 4, il terzo 3,

il quarto 2, il quinto 1, e poi niente. Ma li Veneziani si

fanno pagar le decime, e questo si può fare usando li pre-

scritti modi col Papa, e dicendo voler far erario contra i

nemici della fede, e mettendo in guardia di tal tesoro due
vescovi. Sesto, in tutte le terre deve il Re far traffico per

mezzo dei Tesorieri suoi delle materie dello cose, come in

Calabria colla seta , in Puglia col frumento , in Sicilia

coll'olio,. perchè cosi leverà gli uomini dal negoziare i da-

nari, e li farà attendere' alle coltiva/ioni della terra, e ci

averà guadagni stupendi. Settimo, iieve mandare un Com-
missario in ti;tt9 le terre, e casali, massime di Napoli

con un chierico contra li vsurarj , e provando loro con
tre testimonii aver fatto usura 'fuor della consuetudine del

R^gno, li deve togliere tutta la roba, e farne un Monte, e

poi il Kc deve restituire a quelli la metà, come se l'ha tolto

dieci mila scudi, restituirgliene cinque mila; perché sou
vili gli usurarj, ed odiati, o non é du temersi che si ribel-

lino, o anzi li popoli godono in vederli rovinare e non li se-

guono, e a loro pure di guadagnare assai se li rende la metà,

l^u però dui rimanente fa un Monte di pietà, o di misericor-

dia, dove si Hoccorra la povertà col pegno, e non restituendo

a tempo il danaro, si venda il pegno. £ questo danarosi
può trafKcaru.cornc fanno gli usurarj, ovvero si ponno nu-

trire i claustri u Hcmiuarj do' soldati , e di donno povere

corno sopra dÌMi. E questo atto fatto da Religiosi aucho.

contro i Baroni giova all'anima od al corpo, ed allo Stato»

e sappia che h divorato il mondo da questi. Ottavo, deve

Car rundHF couto a tutti gli Oifìciali rogj , o Sindaci dull&

torre di tanti anni iu qua, o dello coudentiazioai loro ar-

ricchire l'erario, rOHtituendo ad ch»ì la metà o meno, soiJ

parrà; di che il pr)p()lon'l Ut» gudorann<». Nono,deivo.chia*
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mare tutti li processati, e diffamati per condaane vecchie

ia processo, e (!on pagar tanto per uno, bruciare i processi

vecchi di cinque anni a dietro, per onor loro. Decimo, con

colore di voler sapore, chi entra in una città grande, come
Napoli o di presidio come Crotone , si può metter che

paghi nell'entrar ognuno qualche cosa, nelle porte la prima

volta che entra. Si devono le gabelle mettere in tutte le

cose comunissimo, e nelle supèrflue, ma nelle comuni come
pane, vino, olio si deve poco mettere per gabella, e nelle

superflue assai. Però nelle carte da giocare duo carlini.

nelli dadi uno, nella carta da scrivere per quinterno, e nelli

guanti mezzo carlino, nelli drappi di seta, nei colori, nei

drappi d'oro, e d'argento assai gabelle si ponno mettere

con gran guadagno del Re ; ma più nelle puttane, nelle

stufe, nelle comedie, e comedia»iti, nell'osterie, e nelle ar-

mature di qualunque genere ; il che si deve in tutte le terre

usare , come in Napoli , ed aumentare. E finalmente si

osservi questa regola in tutto
;
quanto più è necessaria la

cosa, manco si paghi, e quanto manco più. Similmente, che

ne' bisogni della Republica, il Principe da' fondi che sono

de' sudditi, fattane stima, cavi danari con le tasse, e con
l'imposizione è lecito e giusto, perchè ogni ragione vuole

che i beni particolari servino al ben pubblico, senza il

quale essi non si potrebbono mantenere. Ma simili tasse

non debbono essere personali, ma reali, cioè non su le

teste, ma su i beni, altrimenti tutto il carico delle taglie

caderà sopra dei poveri, come avviene ordinariamente,

perchè la nobiltà si scarica sopra la plebe, e le città grosse

sopra li contadi, il che è contra ogni ragione. Né si devono
gravare se non li beni stabili e certi (1), e l'aver voluto gra-

vare li beni mobili e incerti, alterò tutta Fiandra contra il

Duca d'Alba. E se pure tu vuoi in caso d'estrema necessità

(I) « Ciò che il Campanella inventava, diceF. Chaslès citato

dal Bali).\cc»im (li Àppend.) non era in sostanza altra cosa se

non l'ordinamento moderno dei dazi tra diretti ed indiretti. Vec-

tigal exigatur prò necessariis rebus parvum : prò superfìuis lar-

gius ... non alia bona quavi certa et stabilia graveiitur. Tutto

questo poi è stabiHto in massima, senza tante discettazioni, senza

tanto apparato, colla semplicità di un naturale convincimento,

centocinquanta anni prima di Mirabeau seniore, dugento prima
di Napoleone Boiiaparle e di Adamo Smith. In vero quest'uomo
era d'ingegno assai pratico!.... »

Y. U. — 10, CAurxatLLA., Opere

.
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taglieggiare anco li mobili, non mi dispiace quello che si

usa in alcune città d'Alemagna, Norimberga, Augusta, Co-
lonia, ecc. di rimettersi alla coscienza e giuramento delle

persone. Più legittima e giusta è quella sorte d'entrata

quando li traffichi e le mercanzie si gravano o nell'entrata

o nell'uscita, perchè egli è cosa ragionevole che chi gua-
dagna sul nostro, ce ne dia qualche emolumento. Ma per-

ché quei che trafficano o sono nostri sudditi, o forastieri,

è cosa onesta che i forastieri paghino qualche cosa di più

che i sudditi, il che osserva anco il gran Turco, perchè
delle mercanzie che si cavano d'Alessandria, gli stranieri

pagano dieci per cento, ed i sudditi cinque. In Inghilterra

i forastieri pagano il quadruplo di quello che i paesani. In
Danimarca il triplo, e diversamente in diversi luoghi di

Alemagna; finalmente perchè le ricohezze corrono là dove
abbondano le cose più necessarie all'uso della vita comune,
deve il Principe impiegare ogni diligenza per eccitare i suoi

al culto della terra, ed lIH csercizii dell'arte d'ogni sorte, di

che più diffusamente in un altro luogo. Si devono fuggire

quei guadagni che 'l popolo odia, e cambiare i nomi, come
i pagamenti fiscali abbassare, e denominare per altro titolo.

Perciò non Re ma Tribuno si fé' Augusto chiamare, per-

chè il nome di Re fu odioso ai Romani.
E eosi non tributo , ma limosina e dazio sia nominato ,

con tal arte però che sempre si cambi. Però il donativo di

Napoli è venuto in odio ai popoli, e il Re lo deve lasciare,

e pigliare altro modo e titolo; né mi voglio assottigliare in

queste cose, che ne averci assai. Il traffico con Genovesi
ò, sua gran ricchezza; forzisi con ftli altri a far rosi. Sono
alcune altre utilità straordinarie, le quali i Principi hanno
parte da' popoli loro, parlo dalli stranieri, rome la Cadu-
cità, la Confiscn/.iono, le (Jondunne. li Donativi, Porzioni,

Onoranze, e Himili altre coso, ma j)artioolarmente discor-

rere di (juoste coso per adesso nuli son risoluto, risorban-

dolo all'abboccaiuouto mio con la sua Maestà.
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CAPITOLO Wll.

DeWamore ed odio de' popoli, e delk cotigiure.

Pare ad alcuui che nella Republica i popoli si debbano
amare per l'utile comune, come usano i Veneziani, e Ira

loro ogni amore procurare, ma che nel Regno Monarchico

il Re deve procurare odio tra loro e disunione, acciò che

nessuno vendichi l'altro del male che riceve dal Principe,

e noa si possino unire a congiurare contrp di lui , e tutto

l'amor voltassero ad amar il Re. Questa regola è fs^lsissima

in più modi. Primo, perchè fa il Re tirannissimo, e che solo

governi per proprio bene, e non de' popoli, onde non amore
produce l'odio tra i popoli , ma timore ed invidia si pro-

cura. Secondo, perchè il dominio naturale cerca unione tra

i popoli, per star più saldi contra i neniici, ed aiutarsi l'un

l'altro inpace, ed in guerra con li molti officj. E però hanno
li buoni legislatori procurato con l'opinione comune u-

nirsi in amore con la Religione, facendoli convenire in un
tempio , acciò si riconoschino , si amino ,

perchè le non
conosciute cose non s'amano. Onde Platone proibisce gli

sacelli privati, e Moisè in tutto il regno solo un tempio or-

dinò, acciò tutti in una opinione, ed un amor di Dio con-

correndo da ogni banda , si conciliasse tra loro l'amore.

Dopo i matrimonj a questo fine furon constituite le clien-

tele ed altri stimoli di mutua utilità, e le mercanzie , e le

divisioni a gara per contese d'onore e di ossequio. Onde
rovinò Francia ; ma tale contesa più augumentò Roma ,

quando vinse la plebe, ma quando i nobili, più si rovinò;

sebbene avvenne il contrario a Firenze
,
perchè la plebe

non si nobilitava vincendo , ma la nobiltà s'abbassava ; il

contrario della Romana (1). Però dico, che il Re deve pro-

curare che li popoli s'amino tra loro con l'unità della Re-
ligione, schiantando quei che seminano zizanie-, onde ro-

vinò Fiandra. Secondo, con li matrimonj de' Spagnuoli con
tutte l'altre Nazioni. Terzo, con le mercanzie, e cambi di

una in un'altra Nazione. Quarto, con l'equalità tra loro.

(1) Vedi la nota M'Aforismo XIX.
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perchè in vero si trova in tutta Cristianità questo errore,

che alcuni sono poA'erissimi ed altri ricchissimi, cosa odiata

sopra modo da Platone, perchè l'eguaglianza leva di mezzo
l'invidia , la rapacità , superbia e mollezza de' popoli , e

l'odio; onde 'Moisè institui ogni sette anni il ritorno del-

l'eredità alla sua famiglia, e la libertà de' servi della na-

zione, con qualche guadagno uscendo dalla casa de' padroni,

cui disse esser congruo alla legge e volontà divina. E per

questo l'elemosine , ed opere pie, e spedali son fatti per

mantenere l'onore tra essi, e l'egualità. Mai non si trovò

congiura in Roma (dice Salustio) contro la patria, se non
quando le ricchezze e dignità de' molti vennero in mano
de' pochi, cioè di Crasso, Pompeo, Cesare; ed in Germa-
nia si sollevare i rustici contro la nobiltà a tempo di Lu-
tero e Calvino (i quali allontanandosi dalla verità Evange-
lica, seminarono per tutto zizanie e rivoluzioni di Stati, e

rovine de' Regni). Anzi anche oggidì si vede, che un uomo
ha centomila scudi di rendita, e poi mille uomini non hanno
tre scudi per uno. Or questo delli centomila occupala reu*

dita di mille, la spende in cani, cavalli, buffoni, staffe do-

rate, e puttane, che è peggio. E se litiga, il povero centra

loro non può avere giustizia, onde si fa fuoruscito, o more
in carcere, ed il ricco deprime chi gli piace

;
perchè il giu-

dice da lui depende, mentre per favore si fanno i giudici,

o per danari per lo più, massime in terre picciole; cosa

molto dannosa a' Stati ,
perchè difficil cosa è che un giu-

dice che riceve presenti, sia nell'offizio suo leale, perchè,

come dice Dio, i presenti acciecano anco gli uomini savi.

Quanto più colui, che compra l'officio, e vi entra, non come
in un campo di spine, ma come in una fertilissima e co-

piosissima possessione I E sebbene fuori di proposito in

questo luogo, voglio che i studiosi della politica tenghino

a mente questa regola: chi vende gli officj vuole gli uffì-

ziali ladri; e Luigi Duodecimo Re di Francia soleva dire,

che quei che comprano gli officj, vendono poi caramente

a minuto quello che hanno comprato a buon mercato in

grosso. Ma tornando al proposito, se bene il ricco spendo

per servidori assai, questo non servo alla Republica, ma
nuoce. Primo, perchè se li accattivano, e può farseli suoi

anche il Re, come Mclio Romano contra la Patria; onde i

Veneziani senza molti servitori vivono por tale timore. Di

poi perchè gli offeminaef» adulatori, superbi, ruffiani, ecc.,
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e ne fa un seminario di vigliacchi, di poltroni, li quali poi

pigliando moglie, deprimono le genti basse con astuzia, ed

infettano il seme umano della loro malvagità. Però li Papi

santissimamente hanno spesso ai Prelati proibito molti

servi, dove in vero è manco necessario il proibirli, perchè

se veramente non sono buoni, almeno in Corte loro bisogna

che finghino d'esser buoni, e danno manco scandalo. Però

deve il Re procurare l'egualità, levando i molti servi. Se-

condo, facendo per dieci anni che i popoli pagassero la

metà del tributo solamente, il resto pagassero li Baroni e

gli usurarj. Ma perchè li Spagnuoli da tutte le nazioni sono
odiati, non c'è meglio che col matrimonio farli amabili, e

con fare li seminarj de' soldati, in cui reciprocamente sian

ricevuti e sostentati i militi delle diverse nazioni, perchè

più gente, e più temperata averà il Re, e più generosa;

come le castagne inserte in altri arbori meglio fruttificano,

così Dio si serve a nobilitare il seme umano, mandando i

settentrionali al meridiano spesse fiate, sebbene lo fa per

altre cause ancora, che Dio guarda a tutti, e non solo ad

uno o due. Si deve poi il Principe di Spagna procurare l'a-

more dei popoli, non solo tra loro, ma ancora a se stesso,

con le leggi utili, e con la moltiplicazione e rilassamento

de' Tributi, con mettere egualità, e far altre cose, come
sopra dissi, perchè nessuna cosa nuoce più al Re che l'odio

de' popoli, onde ne nascono le congiure contro la sua per-

sona, e contro lo Stato ; però è bene che tutti con lui abbino

la medesima religione, perchè non è cosa alcuna che renda
più differenti o contrarj li uomini l'uno all'altro, che la dif-

ferenza o la contrarietà della fede; e il difetto della mede-
sima Religione rovinò Francia. Ma in questa parte conviene
che il Principe schivi l'estremi, che sono la simulazione e

la superstizione. Dio è verità, e vuol essere con verità e con
schiettezza d'animo adorato. Faccia dunque il Principe

nostro che lo tenghino per lo più religioso senza ipocri-

sia , che questa nocque assai a Tiberio Cesare, e senza

aperta mollezza. Ma nessuna cosa lo fa più amabile che l'o-

pinione che hanno i popoli della sua virtù militare e do-

mestica , essendo questa fondamento principale di ogni

Stato, e fondandosi sopra questa lobedienza de' sudditi al

suo superiore. Perchè siccome gli elementi ed i corpi che
di essi si compongono, obediscono senza contrasto a' mo-
vimenti delle sfere celesti per la nobiltà della natura loro,
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e tra i cieli gli inferiori seguono il moto de' superiori, cosi

i popoli si sottomettono volentieri al Principe, in cui ri-

splende qualche preminenza di virtù, perchè niuno si sde-

gna d'obedire, e star sotto a chi gli è superiore: aeterna

quippe naturae Icge receptuni est, ut inferiores praestantio-

ribus pareant, et vinculum fìdei est (dice Livio), mcUorihus
parere : et patienda meliorum imperia , ail alter ilìe. Ed Ari-

stotele vuole che quei che avanzano gli altri d'ingegno e di

giudizio, siano jjer ragione naturale Principi. L'eminenza
dunque della virtù del Principe lo fa massime affabile, e

più principalmente il mostrare d'amare i suoi popoli come
padre facendosi parlare, vedere e render conto agli offi-

ciali bassi, ed intendere più i poveri, che i ricchi, e fare

le grazie e dare li premj di propria mano, e far le di-

sgrazie, e dar le pene per mano d'altri, e deprimere gli

usurarj , e Baroni mercenarj , come fu detto, e dichia-

rarsi innocente del male fatto , e facendosi con 'la .Re-

ligione di Assistenti Consiglieri Religiosi venerando , e

con l'unione del Papa e della Chiesa santamente amabile,

e coH'imitar in tutto David, Costantino, Teodosio, Tra-

iano, Augusto, Marziano, Carlo Magno, che tutti godet-

tero meglio per tali virtù e scienze e simili, che non Giu-

Ifano, Federigo, Arrigo, Tiberio, Nerone, e Filippo il

Bello, opposito di Carlo Magno. Si devono però tra i po-

poli mantenere la divisione o gara d'onore, cior di meglio

combattere, o di sciènza, cioA chi |)iù sa, e però lo nuovo
scienze s'introducono. Il gioco giova assai a Spagna per

far occupare i ])opoli in altro, che in (^osa di Stato, o

costringorii , acciò perdute le facoltà vadino in guerra; ma
produce ruj>acità, ed avarizia, ed odio dell'amico, od amor
del danaro, che più nuocouo, che non giova l'astuzia di

tal arto. Però ò meglio fra' suoi mettere giochi d'arme

di KcicuzCt e tra' strani per mezzo degli ambasciatori

metter gioco di' coarto e di dadi per abbassarli; e ({uostioni

(li Matematica, Filoscdìa, Politica, per distorli da quelle

dell'erofiia. Per guardarli dalle congiuro non ò meglio

ch'cHKcr buono, e venerabile, e giusto a' poj)oli. Per lo

primo diffttto pord^ lo Stato e la vita Nerone cdEzolino;

per il ««'condo Sardanapalo e Vitellio; e por la giustizia

negata Filippo Macedone, e per l'inegualità Roma. Lo
congiure rnntra le vite del Re, su un solo 1(> fa, non c'è'

altro rimedio che guardate o far cercare u chi cetra a
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parlargli, se porta arme o no, perchè sono quasi inevi-

tabili; questo ò d'uno; onde il Re Arrigo Terzo di Francia

ed il Re di Moab per la mano d'uno perirono , e così

Filippo Macedone; il primo per la Religione, il secondo

per la tirannia , ed il terzo per la giustizia negata; ma
se sono più che congiurano centra la vita, se non ese-

guiscano l'effetto fra quindici o venti giorni, necessaria-

mente si scuopre, se pur li congiurati non si movono per

giustizia e pietà ed amore del pubblico contro un tiranno,

e non sono che uomini da bene , perchè ognuno cerca

aggrandirsi rol Re , se è tollerabile , rÌA'elando. E però

la congiura d'Absalon contra David, e quella di Catilina

contro la Patria si scopersono , perchè i congiurati non
erano più santi de' morituri per tal congiura , e lo in-

tervento de' servi ò donde sempre si scuopre la con-

giura, quando non è subito eseguita, come fu quella di

Lorenzino de' Medici contro il duca Alessandro di Fio-

renza in una notte. Quando la congiura è di uomini onesti

contro un Tirannissimo, benché tardino, non si scùoprono
cosi facilmente, e però quella di Giovan di Procida con li

Baroni di Sicilia contra li Francesi e Carlo d'Angiòche mal
trattavano i popoli, mai non si scoperse in più di un anno,

e pui'e fu trattata col Re Don Pietro d'Aragona e col Papa
e con l'Imperatore, della qual cosa unica causa fu, che
persone nobili ed interessate macchinavano contra estranei

tirannici dominatori. E quella di Joada e Leviti contro

Attalia fu tale; ma il più delle volte pochi sono quelli

che congiurano, e benché sia anche contro un tiranno,

se subito non eseguiscono si scuopre, come fu quella prima
contro Nerone, ove c'entrò Seneca , e quella degli empj
Strozzi centra Cosimo de' Medici, men tristo di loro (1).

Ma se un solo congiura per torre lo Stato a qualche Prin-

cipe e fa che i suoi seguaci credine che vegli far altro, e

fra questo si sforza a ligarseli con amore, costui vincerà
certo

; e però la congiura di Cesare contro Ij^ patria per
insignirsi fu con se solo, dicendo spesso da che era fan-

ciullo: Si violandum estjus, regnandi gratin violandum est

,

e si fc' il fondamento in Religione, e nelli animi de' sol-

dati, e poi scoperse il disegno sotte altro pretesto. Ma Cati-

lina che fé' la medesima congiura, la cominciò in tutto con

(4) Quod est demonstrandum.
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altri, senza farsi fondamento per molto tempo prima, e

però rovinò, e fu esempio a Cesare di non rovinare, fa-

cendo la medesima congiura con modo accorto. Il Re deve
dunque mirare gli animi de' popoli, o servi mal contenti,

e gli andamenti, e vedere di contentarli, e premiare alcuno

degli insidiatori per spiare gli andamenti di quello, ma se-

cretamente, senza dare sospizione. Quando gli vien detto

che congiurano molti mesi avanti, apertamente si deve bur-

lare, perchè quelli o sono pazzi, o non ne sanno, o gli avvi-

satori sono falsarj, che per aggraziarsi col Re fingono tante

cose, come Persio accusò il fratello Demetrio che avesse

congiurato contro il padre di Filippo Re di Macedonia; e

a tempo di Tiberio e di Nerone ogni giorno c'erano ac-

cuse di congiure false ; e i Principi si mettono in sospetto,

tanto che i sudditi o veratoente commettono ciò ch'egli

sospetta, o muoiono innocentemente. Anzi deve dissimu-

larle quando fossero vere, e non fossero provate, se non
son contro la Religione

;
perchè si dichiara buono ed in-

degno di aver congiura contra, e si obbliga più i popoli,

ed i congiurati da se stessi si allontaneranno da cattiva

opinione che hanno di lui. Ma infamar un paese di ribel-

lione o congiura è peggio , se non è provatissima; per-

chè i popoli pensano a mutare, temendo dell'infamia, e li

inimici ad entrar per quella via, come spesso in Fiandra si

è visto ed in Francia, e se bene si cava qualche utile (per-

chè con tale occasione si può rimetter la briglia più stretta

al popolo; onde Cosimo meglio dominò Fiorenza dopo le

congiure, che prima, e preso il pretesto di non servar le

capitolazioni por tali congiure; e il Re nostro ha frenato

gli Aragonesi, sotto pretesto d'aver cospirato con Antonio

Perez) pure sono più li mali che il bene; perchè queste cose

(cioè di unirsi meglio il principato, ed assicurarsi) le può
far con amore, e con beneHcj al popolo fatti, e toglierà i

predetti mali del sospetto. Ohdo col tempo i popoli ed i

figli loro si ricordano di tal depressione fatta per tal ru-

more di ribellione, e con ogni occasiono od aiuto forustiero

i sollevano, ed invero non si fuggo la congiura, ma si dif-

ferisce, con tal arto. E però Nerone nella prima congiura

usando di cavar utile a sé e danno al popolo, non fuggi

ma diffori la congiura, e poi con più cautele i Senatori con-

tro lui cospirarono, e cosi contra Tiberio ed altri scelerati.

Ma se C|uesto avviene, deve poi con benoGcj e non con ma-
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leficj scancellare la memoria di tal ribellione, mettendogli

la briglia con tal causa, e poi donando loro damangiare cose

dolci e deliziose. Perchè la bontà del Principe sempre do-

mina meglio dell'astuzia in ogni modo. Vero è che quando

nella congiura c'entra novità di Religione, o v'entra qual-

che predicante contro lo Stato, è pericolosissima; e però

diremo delli buoni o tristi predicanti, posponendo l'unione

e disunione de' Regni. Le pene e i rigidi esempi che si

fanno contro gli congiurati, tutte in un di e insieme si

devon fare, acciocché non s'incrudiscano spesso tormen-

tati ; ma anzi se dopo qualche tempo i profughi si umiliano,

non si deve a loro precludere la speranza di perdono e di

riconciliazione. Perchè non congiurino li Baroni si faccia

come fu detto ; che mai non può prevalere l'eresia senza

aiuto de' frati, come provai altrove. Quanto ai Viceré non

possono essi tener le fortezze, se li Castellani con loro non

s'accordino, e perciò si mandino a tal governo che sappiano

di perder la baronia se non adempiono probamente il loro

ufficio. A questo fine son da mandarsi gli Spagnuoli in Ita-

lia, e viceversa gl'Italiani in Spagna per adempiere cotesti

ufficj

.

CAPITOLO XYIII.

Dei predicanti e profeti.

Chiaro è, che il popolo tutto, massime di tanti regni,

possa più che il suo Re con li suoi amici o soldati, dico in

Cristianità; che in Turchia può esser dubbio. Dunque per-

chè il popolo non si sollevi contro il Re per ogni disgusto

che bave, ma lo serva, ed obedisca, è forza a dire che

mantenga qualche causa, e sono le poche unioni le cause

loro, e la viltà, e non aver capo, «-he primo si sollevi, a

cui donino la loro fede e speranza. Or queste cause pren-

don origine manifestamente dai prudenti sacerdoti, e pre-

dicanti, a' quali danno credito i popoli, come a quelli che
promettono beni eterni, ed i temporali sprezzano, onde
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più fede acquistano. Talché dicendo loro che l'ubbidire al

Re-è volontà di Dio, e Io patirei- affanni aspetta premio da

Dio , e predicando l'umiltà ed altre virtù , minacciando
conia giustizia divinale umana male agli omicidi e ladri,

e fornicatori, e sediziosi, e rebelli, e bene a contrarj, sem-
pre trovano credito dalli più. Onde i pochi malvagi non tro-

van fede, nò per conseguenza si ponno unir con li molti,

nello cui rùani sta la forza, e però ribellarsi in alcun modo.
Dunque jìrimo stromento d'Imperio è la lingua, il secoiido

la spada. K questo si vede per l'opposito, che dove si solle-

vano alcuni Predicanti contro il Re unirò alcuni popoli di-

suniti, animaro gli avviliti, e si fecero cap/, scudo i primi a

sollevarsi. Ciò che ha fatto perdere lo Stato e la vita spesso

a' Principi, come fece Macometto sollevandosi contro Era-

clio imperatore, e Calvino e Lutero contro infiniti Principi,

ed han fatto assai più male essi con la lingua al Re, che non
Mario Sciarra, e Neno Martino con la spada; e per il con-

trario Menenio Agrippa con la lingua racquistò la plebe ro-

mana al Senato, onde s'era divisa e ribellata. Il Papa e li

Predicatóri spesso infrenarono le ribellioni fatte a Principi,

ed hanno stabilito l'Imperio dell' Occidente, e con la lingua

santa fecero tornar Attila da non rovinar Italia, e con la

lingua Elia rovinò il Re Acab, ed Achia Roboam. Però si

deve tener gran conto dell i Predicanti, massime quando sono
uomini da bene, f} possono provar con miracolo quello che

dicono, e con vere ragioni, come Moise rovinò Faraone,

ed il Papa i Federighi ed Arrighi, e l'imperador Costantino

condusse a fine (|uei che ispirato, avou concepito divina-

mente. Dunque il sollevamento per via d'eloquenza jìuò na-

scere du jìcrsonc che appresso il popolo hanno autorità

e dignità, e questi siano buoni o tristi bisogna riverirli,

e tenerli amici. Imperciocché quando sono buoni non ci

è riparo coutra loro; tanto possono por divina autorità!

Ecco che Samuolc pose o diposc Saul, e pose David; o il Papa

che non feco?Pcrch<'' l'autorità insieme coU'cloquonza più

credcn/a truova. I vchcovì ccrtamouto possono ciò più che

gli altri, se adempiano l'ufficio di predicatori. S. Giovanni

Crisostomo (pianto (lutino apportò ud Eudosia Imperatrice,

ed a' suoi? E S. Bernardo non ora formidabile sin a' Cardi-

nali, e u' Papi, come dulie epistole suo si vede, u non uni

e sc|uirò li Principi u suo modo? e sono di parere, che se

lutti li Principi u popoli insieme si mctlussoro ad estirpare
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il Papato, non potqebbouo, conio per ragione si pruova a-

cordante alla promessa di Cristo; Qincquùl ìiyaveris et sol-

veris, ctc.,PorlaL' Infororum non supcrahunt cam, eie. Perchè

eoa una Cruciata s'armerebbero tutti i Religiosi, che pas-

sano a milioni e milioni, e s'opporrebbouo al luondo tutto

con la lingua e spada, e i popoli perderebbero l'ardire di

combattere contra persone sacre, e se non morissero tutti,

morrebbero tanti che disanimerebbero gli altri. Ecco che

Mùise solo con i Leviti e Sacerdoti s'armò contro il po-

polo ribello d'Isdraclo contro i Principi che eccedevano un

milione d'uomini e donne , e pure con una sola tribù sa-

cerdotale in un giorno ammazzò 33 mila persone, e ridusse

il resto all'obbedienza, perchè la Religione armata, predi-

cala da uomo da bene, non ha possanza che possa resistere

Ed i Romani quando s'accorsero della forza dej la uova Re-

ligione Cristiana, cominciarono ad ammazzare, evincendo,

e trucidando, caddero ad ora ad ora', finché perderono

,

onde si fecero cristiani con Costantino. Ma anche se '1 ve-

scovo o Papa è scellerato, pure se il Re s'oppone a loro,

perde vincendo ; ed anche li bisogna, che baci i piedi, come
foce Ruggiero Re di Napoli al Papa, dopo che in guerra lo

superò; e per tanto alcuni Re trovaro per rimedio contro

1 Papi l'apostatar da loro e dalla fede , e rovinarono come
Arrigo inglese, e questo in Spagna porterebbe più rovina,

come dissi. Altri trovaro d'imprigionare i Papi, come Fi-

lippo Redi Francia fece a Bonifacio Ottavo, e limperadoré

Arcadio mandò S. Crisostomo in esilio, e l'uno e l'altro ri-

medio fu la rovina loro, perchè tornò con più credito S. Cri-

sostomo, e fu fatta ribellione da Guaina Goto contro lim-

pevatoro , e Guaina neanco si poteva'salvare in Chiesa ,

essendo stato nimico della Religione di Crisostomo. Rovinò
il Re di Francia che si sforzò appresso Papa Bonifacio fare

un Papa Francese per timore del mal fatto, e mantenere
scisma molto tempo , e fatto il Papa Clemente Quinto lo

trasportò in Avignone con là sedia , per rimediare a se

stesso, temendo ohe non si vendicasse di Bonifacio, e pure

neanco Clemente Quinto l'osservò le promesse, con tutto

che era francese, e da lui fatto creare con cinque promesse

deluse poi da qiiello, per consiglio del Cardinale di Brateo.

E dopo i Regi franzesi sempre declinaro, come l'istoria fa

manifesto, e Dante. Dunque ih personam sacerdotis manum
extendere, profanum remcdium est. Altri han fatto un Anti-
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papa, come il Bavaro, e rovinaro con' lui peggio, ed altri

haiì cercato provocar contra i Vescovi, e Papi nimici loro,

e tristi , e concitargli a Concilio generale , e questo ri-

medio i Papi hanno schernito ancora, massime che meglio

fu dichiarato che Conc-ìlhim non potest super Papaìn, e che

non si può senza di lui congregare. Onde Leon Decimo
ha rovinato i Cardinali che concorsero al Conciliabolo

di Pisa , uè i Principi loro amici ottennero quello che

volevano. Sempre seppero più i religiosi che i secolari

Principi. Altri han rimediato, cedendo al meglio che po-

tevano , e cosi Teodosio imperatore cedette e si umiliò

a Santo Ambrosio buon Pastore, e i Re Goti lasciarono

Roma e andarono in Ravenna, cedendo a' buoni e a' tristi

Papi , e il Re d'Inghilterra avendo fatto uccidere il ve-

scovo San Tomaso , si compose col Papa, per non per-

dere il Regno, pagando ogni anno 40 mila marche d'oro,

e lasciando in testamento il Regno al Papa. Dunque il

Re di Spagna deve cedere al Papa o buono o tristo , e

differir le sue ragioni quando l'ha, e umiliare i Vescovi

nemici con la mano del Papa , unendosi a lui ai modi
sopra detti.

Alessandro Re c(e' Giudei, fattosi odioso a' Religiosi ,

detti Farisei, morendo disse alla moglie che lo buttasse

giù dalla finestra , acciò il popolo de' Farisei eontro di

lui animato, si sfogasse , e lasciasse regnar la moglie e

figli , come nemici del padre , e li comandò che mai si

opponos.sero a' religiosi, come scrive Giuseppe, por non
patifc, come pativa egli. Ma se il sollevamento nasce da

uomini non autori;czati da autorità superiore, principal-

mente ecclesiastici, come fu Arrio e Lutero , e come fu

il Savonarola, ciò è perniciosissimo ; e bisogna distinguere

che He hanno aiuto dal Papa, o non li contradice, il ri-

medio h più difficile ; o He non l'hanno , ò facilissimo.

Però bisogna vedere se sono uomini da bene o no, por-

che nell'uno e nell'altro modo si può rovinare , onde si

devono estinguere al primo con 1' autorità pontificale i

malvagi , od i buoni si devono chiamare a Sinodo con
l'autoritn pontificia, ed ivi convìncerli, come Horoiigario

si detto vinto alla verità; e ciò se sono vcM-aincntc Ixioni

e non finii Mn ho han ragione, biyogna correggere lo coko

centra le quali predicano, ed ckhì mandar a Roma che ivi

tti«no, come Bartolomeo Miranda, arcivescovo di Toledo
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ed il vescovo di Curzola, scacciato da' Veneziani. Se sono

laici, come Giovanni Leidense, o Filippo Melantone, non
ponno far male

,
perchè questi ne fecero dopo la prima

rottura che fece Lutero , e dopo che primo dichiarò la

Religione ed il Sacerdozio vano in Germania; ma ne' no-

stri paesi un laico niente farebbe, senza aiuto de' Religiosi.

Regola è, che mai allignò eresia senza favore di Principi

per ragioni di Stato, come dissi nella Monarchia Papale.

E però deve provedere che i suoi baroni non c'entrino, con

umiliarli ed occuparli in altri affari, come già dissi.

Regola contro di loro : Non disputare le minutezze delle

parole sacre, ma solo la vocazione, cioè: chi vi ha mandati

a predicare, o il Diavolo o gli uomini, quodnon credendumf

Se Dìo , ciò devono mostrare con miracoli , con i quali

Iddio volse armare i suoi messaggeri Moisè egli Apostoli

ed Elia; ma non mostrandoli, bruciali se puoi , e infamali
;

ma mai si devono fare dispute grammaticali, né con logica

umana discorrere, ma con la divina, come fece san Fran-

cesco in Egitto, e san Giovanni Gualberto, ed io dichiarai

nel dialogo contra i Luterani e Calvinisti per convenirli al

primo, apostolicamente e politicamente, senza moltiplioar

libri e parole ed allungar la lite, il che è una specie di

vittoria a chi mantiene il torto. Di più, condennarli al fuoco

per leggi imperiali, poiché tolgon la fama e la roba ad

uomini autorizzati da Dio con lunga successione (come è

il Papa e Religiosi) e testimonianze e sangue sparso, sta-

biliti in tal credenza; cosa più preziosa che ogni tesoro,

onde il Predicatore più deve essere punito. L'altra regola

è procurare che non nascano uomini di questa razza , ed

è ben trattar gli uomini d'ingegno con Vescovati e pre-

bende, e pensare che i buoni gli puoi trattare a tuo modo
che non mai guastaranno, siccome era Catone e Socrate

tra Gentili, e san Bernardo e san Tomaso tra Cristiani.

Ci sono poi altri uomini atti ad ogni contrario, come Al-

cibiade e Coriolano gentili che alla patria giovaro e no-

cquero secondo il comodo, e Sergio e Lutero tra Cristiani

che prima predicaro e poi spredicaro ; e però si devono

tutti gli uomini dotti accarezzare, poiché non si sa l'inge-

gno loro, e con molti comodi vedere di rapire chi è savio

nel suo Stato, e servirsi di loro, e remunerarli prima che

il Papa, ed animarli contro li Infedeli. Perchè l'Inghilterra

iux monaco la sconversò, ed a tempo di Carlo magno ami*
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cissimo di questa gente religiosa e potente di lingua, acqui-

stò egli Gotia, Norvegia e Dania e parte di Germania con
la lingua de' Religiosi da sé remunerati, ed al Mondo nuovo
più i Religiosi che i soldati'acquistaro, e cosi si può fare

della China, dell'Etiopia, dellaPersia. Però le scienze nuove
si devono instituire, e le sètte de' Fisici rinnovare, e le

Matematiche e la lingua Arabica, e già che gli Ebrei e

Greci non hanno imperio per vincere i Turchi. È bene fare

la Congregazione di cose di Stato ogn'anno per occupare i

Religiosi ed i dotti laici, ed altri Politici in questi esercizii,

acciò servino a te, e non ti siano di danno sfogando la loro

ambizione in tuo favore e non contra, e procurare di avere
assai e buoni, che se tu averai come Jezebelle assai Pro-
feti, un solo Elia, buono esso, ti rovinerà ; e Antioco fece

le scuole greche in Gierusalem per abbassare la dottrina

Mosaica buona e non gli riuscì, che si sollevaro i Maccabei
contra lui. Queste buone scuole cristiane cattoliche e molte
ed utili e armate contranemici, si devono nutrire, perchè
cosi t'assicuri e dal Papa e da' nemici, o vincerai Fiandra, i

come dissi. Regola' è, che il Re di Spagna faccia in ogni
|

Provincia un Collegio, dove congreghi tutti i fanciulli di '

buon ingegno secondo da maestri di grammatica s'infor-

merà, e cavarli d'ogtii scuola, e nutrirli a spese proprie, e

fare di quelli un ordine, come di San Domenico , che si

dica l'oi-dinc d'Austria, e dopo i 18 anni cavarli a predicare,

e si dichino predicatori del Re, e mandarli in Germania ed

in Inghilterra, e quei che ritorneranno vittoriosi godine i

Vescovati del Re, detti iusj)atronati. Perché si assicura del

Papa delli predicatori contrarj ed eretici , o lo sue ric-

chezze mangierà chi lo servo, e non si può diro qumit'utilo

finalmente, perché tra gli eretici più lontani dalla vcril.i

lon quelli che si fanno discepoli d'un certo Calvino, i quali

dovunque vauno portano la guerra in luogo della pace an-

nunciataci dagli angioli , e predicata da Cristo. E poiché

non Ijanno ragiono di dottrina, non autorità da Santi, n di-

fendono la loro sella cpn l'armi a guisa dei Turchi, bisogna

usare qui il miglior rimedio che si possa con costoro.

Questo ò come in ogni nitro male ostare ni principj, e poi

uvare do' mezzi commemorati di sopra per convertirli, cioè

aver molti e buoni cooperatori che con dottrina e con e-

sempio di vita irroproniiibile allcttino e conducano queste

pecore «marrito alla verità. A questo fino li Re di Porlo-
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gallo, e massime Giovanni III, hanno fondato nell'Indie

Collegj e Seminarj, ne' quali allevano grandissimo numero
di giovanetti di ogni nazione, sotto la disciplina de' Padri

della Compagnia del Gesù, i quali anco in Alemagna e nel

Mondo Nuovo hanno fatto con questo mezzo frutto mera-
viglioso; perchè in Alemagna le città nelle quali essi stanno

si sono mantenute nella fede Cattolica, ed essi medicano
le già infette d'eresia. Ma se non vi è speranza di ridurli

alla verità, e d'affezionarli in qualche modo al dominio, e

dottrina nostra, bisogna valersi del consiglio di Terenzio

Varrone ad Ostilio, che mettesse tutta la speranza di man-
tener in fede e pace i Toscani col far si, che non potessero,

quando ben volessero, ribellarsi II che si farà in tre ma-
niere ; con farli vili, con indebolirli di forze, e con torli loro

il modo di unirsi insieme, perchè i sollevamenti nascono,

o da generosità di cuore o da grandezza di forze, oda mol-
titudine unite insieme ; ma innanzi che si venga a questi

mezzi violenti, giovano più di quello si può dire le scuole,

e il mantenere i maestri dell'arti liberali, perchè per questa
via si guadagnano e i parenti e i figliuoli.

Abbiamo dunque da istituire, come dissi, seminarj di lin-

gua e spada, stromenti d'Imperio, qìiella per ridurre pia-

cevolmente li sudditi infedeli o eretici alla vera via ed u-

niono della fede, e ^guadagnarli. Questa per privarli d'ogni

nervo e d'ogni potere e volere, quando spontaneamente non
vogliano ridursi alla verità, come altrove dicemmo.

CAPITOLO XIX.

De' Regni de SpagnuoH, e de regni uniti o discordi.

Stimano alcuni che l'Imperio Spagnuolo non possa du-
rare per l'inimicizia naturale che hanno tutte le nazioni

quasi con la Spagnuola e per la divisione dei suoi Regni,
che parte ne sono nel Mondo nuovo, parte nell'isole di qua
e di là disperse, e parte in Italia, parte in Germania bassa,

parte in Africa lontanissime di lingua, sito e clima; men-
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tre all'incontro il Turco , come chi pretende la Monar-
chia del mondo, ha i suoi Regni unitissimi, e nell' acqui-

stare osserva l'uso romano d'andar in cerchio; né li nuoce
l'odio delle nazioni nemiche con Turchi

,
perchè egli si

serve de' fanciulli di tutte le nazioni per far soldati, ed è

quasi Republica militare il suo Imperio, e la Religione non
li può ostare, ed i suoi prefetti dominano assolutamente;

si che dell'odio de' popoli disarmati non temono, anzi delli

figliuoli istessi di loro si servono centra loro. L'uso dei

gran Monarchi fu combattere a torno ; onde i Romani prima
coni Sabini e Latini e poi con gliEquicoli, Peligni,Veienti,

Lucani, Toscani, Sanniti sempre a torno fecero guerra;

finché domata Italia, passare in Sardegna, Sicilia, Spagna,

Francia e Germania, e sempre attorno , mai lasciando a

dietro. Cos'i fecero i Babilonici con gli Asiatici e Persiani;

il medesimo osservare i Macedonii, prima con i Tebani,

Epiroti, Lacedemoni, Achei, Etoli, ecc., facendo guerra at-

torno, poi passare in Asia e la corsero tutta; e stavano per

venire poi, comescrive Livio cPlutarco, conia famadi tante

viUorie^ontra Romani e Cartaginesi, e se la morte d'Ales-

sandro non occorreva troppo presto, si sarebbe provato

con i Romani. Dico che il Turco fa il medesimo, come
tutti gli altri grandi Imperli, perchè vinta l'Asia minore

passò in Europa, e a torno a torno la Grecia vinse, e poi

la Soria, e pei l'Egitto, e poi l'Armenia, e poi tornò in Ma-
cedonia ed Epiro ed Ungheria, guadagnando or da'Cristia-

ni, or da' Persiani. Ed usa tal arie, che dopo aver preso dai

Cristiani qualche provincia, essi Cristiani si uniscono cou-

tro lui per paura, od egli subito fa paco e tregua con loro, ed

i Cristiani desiderosi di tornar a finirò lo proprio conteso

fanno pace , e lasciano il Turco Signoro , il qual volta

l'armo vittorioso contro il re di Persia o Giorgiani sino a

tanto che vede i Cristiani un'altra volta in discordia guer-

reggiar tra loro. Il che fatto, fa tregua con Persiani e altri,

e torna contro Cristiani vittorioso, o si ripiglia un altro

Regno, o quanti può, subito da lupo. E mentre i Cristiani

stanno a consigliarsi ed accordarsi, egli occupa i Paesi ora

uno, ora un'altro. Tanto son perniciosissimi quegli odii

intestini do' Cristiani. Ma il Re di Spagna fa guerra in un
tempo con più, e mai con le forzo unite a campo aperto,

onde si disfaco senza prò. Va in lontani paesi a guerreg-

giare, ed a torno a casa sua ha nemici Inglesi, Francesi,
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Fiaminghi , non che gli emoli Italiaui. Onde sembra pro-

gredire per vie avverse a se stesso e poco .utili a propagar

rimperio. Io rispondo, che sono in parte veri questi argo-

menti, perchè l'arte del Turco è manifesta; ma egli può
rovinare in una botta grande, corno ho detto di sopra, non
avendo regoli o baroni sotto di sé, onde si rifaccia. Dico

pure, che non può il He di Spagna perdere in un ti-atto

come il Turco ogni cosa, perchè l'aiuto del Papa e Italia

sarebbe pronto per la comune Religione. Di più egli non
può patire se non d'una gran potenza, come è il Turco, la

quale per esser lontana, come era quella d'Alessandro Ma-
cedone a' llomani, non può cosi presto opprimerlo, anzi

ogni vera concordia de Cristiani potrebbe il Turco oppri-

mere. E se bene il Re Filippo ha disunito i suoi Regni, gli

inimici però sonp disunitissimi, e priu^o gli emoli Italiani,

foschie Veneziani non congiureranno contro di lui, se non
the quando egli si movesse a' danni loro a posta, il che il

l'apa tempera, e non lascia face ; e come né anco lascia gli

Italiani contro il Re Cattolico, è certo che i Cattolici per

la tema che hanno degli eretici e per l'autorità del Papa,

non li ponno fare contro. Gli eretici sono disunitissimi^ e

però la Germania non gli può nuocere, perchè è divisa in

Republichette , e sta soggetta a casa d'Austria sotto l'iio-

]>eratore e gli Arciduchi, e soggetta agli Arcivescovi si-

gnori nel temporale, come quello di Magouza, Colonia.

Treviri, Argentina, Salesburg, Bamberg, ecc., potentis-

simi, ed anche al Duca di Baviera; tanto che i protestanti

•

eretici non potriauo contro al Re levarsi. La Germania
bassa è divisa anch'essa in Republichette combattenti con-

tro il Re per difendersi, non per offenderlo, come fa Olanda,
Frisia, Zelanda. Ma tanto la Germania bassa quanto l'alta

suno discordantissimi in caso di Religione, e cosi sono li

Dani, Norvegi, Trausilvani, Goti, Poloni, Franzesi,- e Sviz-

zeri, e Grisoui, di maniera che mai si potranno unire contro
il Re; ma quel che più importa, il Re si mantiene amici li

Svizzeri, con stipendj; e 1 Re di Polonia e Svezia e Tran-
silvano, con matrimonj e confederazioni si ponno rendere
sicuri amici. Solo resta, il Re di Francia ed il Re dlnghil- '

terra contro ^i lui, li quali non si possono accordare per
differenza della Religione. Onde assai importa al Re di Spa-
i?na la benedizione del Re di Francia e l'obbedienza di esso
alla Chiesa, mentre non se l'ha potuto soggiogare; pei'chè

Y. 11. — u Campanllla. Onere.
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altrimenti si sarebbe fatto capo di tutti gli eretici Oltra-

montani, e sarebbe passato in Italia a danno del Papa e del

Re, il che non vien fatto insiuo a questo tempo con eretici,

per non aver capo. Oltracciò in Francia ci è la divisione

tra Cattolici ed eretici, e ci sono Vescovi potenti che non
vogliono la rovina del Re di Spagna. E finalmente non può
il Re di Francia, benché guerriero rovinar la Spagna ed i

suoi régni, ..poiché non si fauno le guerre con lancie e ca-

valli, ove Francesi son buoni, ma con li archibusi, e for-

tezze si combatte, ove sono buoni li Spagnuoli, e non a

caiftpo aperto. Onde ovviare può alli disegni di Spagna,
ma non rovinarli o espugnarli, perchè ancora nx)n tutti i

Signori e Republiche d'Italia sarebbono per Spagna, come
furono per Francia insino a quest'ora, dovendo esse con-

trapesare a queste due possanze, acciò l'uno oppresso non
sia preda dell'altro, come Jerone Re di Siracusa, che non
seppe contrapesare i Romani con i Cartaginesi. E sei! Re
di Francia assalta la Spagna, non può passare per le for-

tezze delli confini loro munitissime, alle quali sono più atti

i Spagnuoli che li Francesi; e se assalti Milano o Napoli,

non può esser tanto presto, che gli Spagnuoli accorti non
entrino in Francia, e lo necessitino a tornare a mantenere
Usuo. Ed in vero mai non passarono in Italia senza aiuto

del Papa, come fo' €arlo d'Angiò, o chiamato da qualche

Slato , come Carlo Ottavo dal Duca di Milano ; o questo

oggi non può succedere, ])Orché grilaliani dul)itano di non
idrctfare la Hcligionc; e ]>ui s'è visto, che chi ha chiamato

i •foraslieri fu il primo a perderò, poiché é necessario far

lo Stato suo stanza del li guerrieri forastieri che ricotta. E
/l foraslicro avendo vinto gli altri, \tvv farsi benevoli i po-

poli, priva dello Stato chi l'ha chiamato a danno loro. Il

r.hb avv«'niift a' Visconti , a' Sforza, a' Caslriiccio , a' Fio-

rentini, od u molti altri spesso. E il Papa istcsso chiamando
ricove molti incomodi, sebbene la rivcron/.a del dominio

KeligiuHo poi l'ha rilevato. Duiuinc non può patire rovina

da#Kra«cia; né meno da lugliiltcrra, sondo ella m Isola elio

non fa dominio in terra fcrmu strana, ma godo il suo, e

proda (|ucllo d'altri con navi; di che hì dirà poi il suo n

medio. (<uardÌHÌ Spagna clic l'Anglia non mysca rariiMl.i

«rea OlandcHi. Scozia, e Danimarca, o Danzica, o Norvegia,

perché inKÌomo per lu moltitudine diserterebbero tutta la

Spagna, come fecero li Alani, (roti, e Vandali. Ma essendo.
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essi di religioni diverse , e ogni gioruo disputando nuovi
punti di fede, disunendoii il ro con arte, ciò noii faranno
mai. V'engliiarao a quel che ha di buono Spagna, q in che
può megliorare, ponendo questo principio: Ogni dominio na-
turale cerca naturai società prima tra vassalli e vassalli, poi
tra essi e il capo come tra le membracon membra e col capo
nel corpo umano. Le società naturali sono tra maschio e
femiufl, padri e figli e famiglia insieme, e dipoi di più fa-
miglio unite con parentele, unite in un suolo e aere e clima,
convenendo o di leggi , costumi e uflìcj atti a conservare
l'uho l'altro; l'altra convenienza è della lingua e vestire;
l'altra finalmente della speoie che tutti siamo uomini.
Quanto più di queste convenienze vi si trovano, tanto più
s'unisce il dominio. Onde gl'Italiani con Spagnuoli meglio
allignano per l'unità dèlia lingu,a e simiglianza de' corpi e
costumi e vizii, che non Franzesi, che hanno la lingua più
'liversa e abiti e corpi ; e i Spagnuoli meglio dominio fanno
' ou gli Africani che con Fiandresi, perchè con questi sono
liversi, che i Spagnuoli sono caldi, secchi, piccioli, fiir-

oschi, astuti, parlatori ; e i Fiandresi sono freddi, grossi,
grandi, stupidi, taciturni. Dunque per voler dominare paesi
diversi è bisogno sforzarsi

, farli simili e uniti, e questa
unione trovò la Politica, scienza data da Dio agli uomini,
e vi sono tre sorta d'unione. L'una è delli animi fatta dalla
religione (e questa ò la più forte perchè vinse nazioni di-
versissimo in opinione), da cui dipende la volontà, l'azioni;
e poi la lingua, e l'armi in uno si uniscono. Cosi il Papa
domina in Europa, Asia, Africa, e America, e a tutti i Cri-
stiani con questo vincolo; e lo Imperadore gerjnauico non
può domiuave a Germania, unitissima d'armi, corpi, riti,

abiti e costumi, perchè gli manca questa prima unità e sou
tante opinioni quante teste. Onde gl'Inglesi e Svizzeri si

sforzano ad una setta, o due almeno tirar i loro per meglio
dominare, e in questo non vale divide et impera, ma divide
e perde. Caterina de' Medici per j-egnare contro la legge
salica or agli Ugonotti or a Cattolici favoriva, ma fu la
rovina sua e delli figli spenti, ed uno fu ammazzato da
un frate di san Domenico. Ora Spagna è fortissima in
questo, che sebbene ha l'imperio disunito, ha la religione
unita in tutti , e in questo avanza il Turco e ogni prin-
cipe facendo le conversioni, ut supra. La seconda unione
é delli corpi, e in questo modo il Turco domina i Maomet-



164 DELLA MONARCHIA DI SPAGNA

tani, Cristiani ed Ebrei nel suo Stato, benché diversi di

opinione, il che non troppo li nocque, perchè si serve dei

loro fanciulli per far soldati, e avvilisce quelli che non
sono della sua setta , e li disarma. Ma se quelli avessero

parte in repubblica, e non dominasse un dominio dispotico,

ma politico
,
perderebbe presto lo Stato come avvenne a

molti principi germanici e non potrebbe procedere ad ac-

quistare, come non può ITmperadore, né il Re polacco ; e

se mai uomo generoso nascerà tra i schiavi suoi lo potrà

rovinare, come avrebbe fatto Scanderbergo se aveva aiuto

da' Cristiani e non rovina, come ebbe da' Genovesi che
passaron a' danni suoi, e di Huniade ongaro signore per

quarantamila scudi con quarantamila Maomettani passati

d'Asia ed Europa per sovvenire il già rovinato Amurat, il

quale per quel soccorso diventò signore della nlezza Eu-
ropa, Lascio l'esempio di Moisò contro Faraone che è di-

vinissimo, e può un buon cristiano de' suoi schiavi, contro

il Turco come Moisè da Dio, esser eletto; e per questa disu-

nione può similmente perire Spagna.La terza unione e delle

fortune e dei danari, e per questa unione il Turco domina la

Repubblica do' Ragusei, che gli paga tributo per aver i suoi

beni in su quel del Turco e per. la vicinanza, la quale fa

servire l'inferiore ad ogni superiore. E il Re di Spagna per

questa terza unione domina i Genovesi che hanno le mer-

canzie e baronie nelli Regni dclli Spagnuoli. Dico adunque
ohe avendo il Re i suoi Regni disuniti debba unirli, prima

con l'unione naturalo, secondo con lo politiche. Con le

naturali può concordare il sangue s])agnuolo il quale ò

odioso a tutte lo nazioni, perchè ('• umile assai nel servire,

e altero nel dominare, e vantatore e astuto in coso miuuto

e non in grandi; e già si vedo che la lingua o abiti spa-

gnuoli piacciono a tutto il mondo, ma questo maniere di-

Kpiacoiouo . massime por aver essi l'astuzia do' titoli , e

prccodcnzo in tavole , e passeggiar troppo ceremoniosa-

monto assottigliati. K ])crc-hé questi sono vizii proprj aliai

na/iono , che lo virtù loro della pazienza e religiosità o

virilità ed eloquenza macchiano , non si ponno togliere

U non contpagnolizzarc le nazioni, e insortaro lo semente,
j

oome si fa negli arbori. Onde dico che donar moglie ail

Koldati u buroui spagnuoli iiclli paesi (^óntrarj (' utilissimo,

|

» quelli de' paesi contrarj tirare in Ispagna con matri-

luooj e uffizj quando hanno servilo, è migliore. L'arti so«
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prascritte da me si ponno considerare che più dicono che

non mostrano di dire; poi verremo a nazione per nazione.

Con l'unioni politiclie si deve il Re sforzare ad unire li Stali

suoi tra sé con l'altre nazioni, cioè con l'ottima religione;

di cui istromento sono i predicatori, ut supra; e con !•

scienze mirabili e lingue che hanno da volger tutte le genti

all'ammirazione e grandimonto di tal imperio, e facendo lo

acquisto e guerre sue sempre più tosto con i vicini ch9

con i lontani, e andando egli in persona. Terzo con far

che tutte le nazioni concorrino con lui a navigar il Mondo
Nuovo e tesorizzar nel suo, come i Genovesi fanno, e far

di modo che l'un Regno sempre abbia bisogno dell'altro,

acciò sia unitissimo, e il contrario osservar tra li nemici

di procurar che stiano distiniti di religione, di tregue, di

costumi, di scienze, di stati, di mercanzie, e delle cose

necessarie, e tener confederazioni col Re che li può nuo-

cere , le quali cose acciò meglio si veggano tratterò in

particolare di tutte le nazioni commode ed iucommode al

suo imperio, e come si ponno accomodare e unirsi; essendo

che un imperio graude ma unito senza dubbio è più sicuro

dagli assalti e dall'invasioni de'nimici, perchè egli è grande

e unito, e l'unione porta seco maggior fermezza e forza.

CAPITOLO XX.

Della Spaym.

Oltre le regole comuni già dette si può notare, che es-

sendo in Ispagna popoli diversi si devono unire, massime
quelli che hanno qualche ricordanza d'essere stati capi di

Signoria. Però li Castigliani , Aragonesi e Portoghesi si

devono meglio unire, donando in corte a tutti offizii eguali,

e rimunerando i Portoghesi nello Stato castigliano , e li

Castigliani nel Portoghese, e aggruppandoli con matrimo-
ni! ed xinioue del navigare, ed il medesimo si deve fare tra

tutti li Montanari di Biscaglia e Leone e Asluria e Gali-

zia, con li campestri Vandalusj e Valenziani, domestican-
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doli perchè son diversi , e insertare fra mezzo a loro le

scuole communi, e collegi de' soldati di lingua e di spada,

ut supra, a beneficio loro e del Re, e multiplicarli come
sopra dissi con donne forastiere , e servirsi di loro nelle

guerre, secondo le condizioni suddette^ dove sono atti di

natura ed esercizio /e iion a caso, e a poco a poco farli

dimenticare delle vecchie usanze, non repente. Di essi in

Italia sono buoni officiali, ma non in Fiandra; ma Spagna
d'offiziali Italiani si deve giovare , ed in essa essendo la

sedia dell'Imperio, tutte le felicità si devono trovare di virtù

e scienza, giustizia e religiosità, affinchè godino le mizioni

di spagnuolarsi vedendo che essi felicemente godono, Ma
se meschinamente e senza buoni costumi viveranno, ogni

nazione l'aborrirà ; lascio che a loro conviene la gravità più

che agli altri, perchè n'hanno soverchia ; ma la fede è più

necessaria in pace, che in guerra trovarsi in loro, il che
• sarà col culto e seminar], e con avvezzarli da fanciulli a

servire il Re. Ma più quando il Re è bellicoso e virtuoso

diventa amabile e degno di fede e ne ritrova negli altri,

come dissi sopra. Le fortezze ne' confini di Francia fortis-

sime devono essere e nella Corogna, e per tutti i liti set-

tentrionali per gli Inglesi , con provvedimento che non
siano dai nemici assaltati. Ma la navigazione di mille navi

è meglio, come dirò. In Spagna tutte l'arti manuali devono
esercitare i popoli trasmigrati dall'Africa e dal Mondo
Nuovo, ed i Spagnuoii solo attendere all'armi. Devono più

esercitarsi nell'armi che nello lettere, aia gli esterni più

nelle lettere che nelle armi. Onde Atene più letterata di-

ventò proda di Lacedemonia più armata, e tutte due poi

da' Macedoni, che furont) nàegljo armati di loro, sotto re

Filippo padre d'Alessandro; talché solo i seminar] d'armi
«' lingue austriache nell'altro nazioni suddite bastano , e

gli altri restino bassi con lo scienze e arti, ma in Spagna

lutti armali dentro e fuori do' seminar] esser devono. An-
cora si «lovoMo erigerò lo scuoio de' socondogoniti dei Ba-

roni in Spagna
,
por aver Capitani fedeli in mare , e in

icrra noli arme. Né ci dà fastidio od. impedisce questi of-

fotli. che In Spagna è ftimala provincia sterilissima, impe-

roorhò ciò non è per difetto di terreno, nin per infrequenza

di obitalorì. Concioniachò il terreno è facilissimo o attis-

simo ullti produzione di tutto ciò che appartiene alla vita

civile, a uc bcuo coltivato, sarebbe bastatilo a mantcocr nu- !
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mero infinito di popolo, come faceva a' tempi antichi, nei

quali sosteneva grossissimi eserciti de' Cartaginesi e dèi

Romani, oltre i suoi. E non fu provincia che per più tempo
t' con maggiori forze travagliasse l^armi romane; perchè

non sì presto eran rotti e tagliati a pezzi, che si rinfresca-

vano e mettevano insieme eserciti maggiori. Ma per non
toccar cose antiche, scrivono alcuni, che il Re di tìranala

nella guerra ch'egli fece col Re Ferdinando avesse sotto ìe

insegne cinquantamila cavalli, quanti non ne ììoqo oggi in

tutta Spagna e Portogallo insieme, non perchè la natura

qualità de' terreni sia mutata o l'aria alterata, ma perchè
i! numero dogli abitatori V» scemato, e '1 culto della terra

diminuito (1). Gli abitatori sono meno che anticamente

,

prima per la guerra nella quale i Mori s'impadronirono di

Spagna , oonciosiachò in essa morirono nello spaaio di

tre mesi da settecentomila persone. Seguitò poi la guerra,

nella quale per lo spazio di 778 anni gli Spagnuoli coiu-

l)atterono i Mori e gli esterminarono finalmente di Spagna.
nel qual tempo morirono successivamente infiniti dell'una

e dell'altra parte, e si disertarono molte città e contadi, e

non sì presto si viddero liberi da questa guerra che rivol-

sero l'armi nell'impresa d'Africa, e di Napoli, e di Milano,
t' del Mondo Nuovo, e ultimamente alla ricuperazione dei

Paesi Bassi , nelle quali imprese moiono innumerabili e
ili ferro e di disagio ; e iu queste regioni ne passa numero
incredibile continuamente per abitarvi o trafficarvi o starvi

in presidio. E dunque mancata in quella provincia l'agri-

coltura, però che essendo quella nazione inclinata di sua
natura all'esercizio delibarmi , seguita volentieri la milizia

ed il mestiero del soldo , onde trae onore e utile. E non
solamente sono gli Spagnuoli negligenti nella coltura, ma
anco nellarti manuali, perchè non è provincia più sfornita

di arteficj e d'industrie; onde le lane e le sete e Takre ma-
terie vanno iu gran parte fuor del paese, e quelle che vi

vestano sono per lo più lavorate dagl'Italiani, come i campi
e le vigne de" Franzesi. E se noi consideraremo bene, onde
sia che a tempi nostri la Spagna è in somma quiete, e la

Francia involuta in perpetue guerre civili, ritrovareino ciò

procedere in parte, perchè la. Spagna s'è impiegata in

[\) Colpa delle inique pei"secuzioni di Ferdinando contro i

Mori e gli Ebrei.
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guerre slraordi-narie e imprese remote neiriiidia. ne' Paesi

Bassi, ontra eretici, x^ontra Tiirrhi e Mori, dove essendo
occupato parte le mani, parte le menti degli Spagnuolj. la

loro patria s'ha goduto grandissima pace e divertito altrove

ogni umore peccante. Onde lascierò di dire, che tal'ora

per mancamento di genti furono sforzati di adoperare il

rimedio de Filandosi , i quali menano alla guerra contro

Moscoviti un buon numero di cani feroci , che non fauno

picciol effetto, e così Vasco Nugnes si valeva nell'imprese

del Mondo Nuovo anche dell'opera de^cani, con quali messe
pili d'una volta in fuga quei Barbari. Ma noi ci siamo so-

verchio trattenuti in Spagna.

CAPITOLO XXI.

Deirilalia.

L'Italia più che altra nazione è amica di Spagna. E per

mantenerla in questo bisogna trattar in modo Napoli e

Milano, che i popoli vicini l'ammirino come felici Stati e

desiderino di essere dei loro. Questo avverrà so si faranno

le provvisioni di scemare i tributi e augumcntnre gli uo-

mini e istituirò i somfbarj dello scien/.c e arme e religione,

ut suprn, ondo il mondo stu])isca, perchè in questo modo i

tributi mancare appaiono, ma non mancano. Itcm, facendo

la provvisiono contra gli usurarj o li monti di pietà, o bas-

sando i Baroni. Iteni, facondo visitare tutto lo carcere di

tutti i Baroni che sono tirannissimi, e far eh» non tcnghinn

prigioni in castello, se non per coso di Stato, e del Re. e*

far rho sinno più rivilmento trattati, perchè invero ossi

fanno nl/nr il nomo di tiranno al Re perchè mai si sa/inno;

e in particolare nel regno di Napoli sarei eli parere che il

Relè carceri, gli usurarj, egli ulKxiali visitasse con uomo
« posta con religiosi, come dissi. K per rendersi l)onevolo

al popolo (iggrn/.iasse i banditi con coloro di trasportarli

in Africa, o poi passargli nel Mondo Nuovo ogni sotto anni,

e levasse gU alloggiamenti de' soldati, facondo più grande
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numero di galere, le quali corseggiando il Regno dall'uno

e l'altro mare l'assicurassero dai Turchi . e non danneg-

giassero i popoli come fauno l'insolenti soldati , li quali

sono crudeli contra popoli, e vili contra i Turchi in tanto

che vanno tardi allo marine, quando sbarcano ; e se qual-

che cittadino, animoso piglia un Turco, essi ce lo tolgono

con dargli bastonate per vantarsi che essi l'hanno preso.

Onde io dico che questo inconveniente è gravissimo, e pur

si vede ogni di in Calabria. Però ò utile armare i popoli

stessi contra i Turchi, e fare che chi piglia il Turco abbia

la metà dell'utile, che cosi avrà il Regno ricchi e animosi

propugnatori , e '1 Re s'assicurerà che essi non desiderino

nuovo dominio per imali trattamenti. Uem.deve reprimere

gli «omini troppo fiscali che rovinano il Re, mentre si mo-
•rario zelanti di vendicare il Re contro i poveretti, e fanno

verissime prigioni e lunghe senza sapere perchè causa;

le quali cose e modi d'ovviare furou dette quando par-

lammo della giustizia. L'armata l'assicura dal nemico, ma
li soldati nelli alloggiamenti poco dall'uno e manco dal-

l'altro ; solo debbono presidiare le terre marine e tenere il

pttpolo con benevolo timore. Quella parte d'ftalia (im-

perciocché il pivi è soggetto al Re cattolico, cioè il Regno
di Napoli e il Ducato di Milano) che dai suoi principi è

retta, è istigata all'odio degli Spagnuoli; però essi in due

cose minacciano il Re, luna è con chiamar Francesi in su

lo Stato di Milano , al che il Re può con provvisione di

presidiar bene i confini, provvedere, e levar via li villaggi

senza mura, che sono preda delle prime scorrerie, e far

che all'usanza di Ungheria tutti i beni stiano nella città e

l'armamenli dell'armi meccaniche ancora, acciò dentro ri-

dotti i popoli abbino dà mangiare e lavorare in qualche

assedio e scorreria che venisse. Ma Genova è opportunis-

sima per soccorrere, -e Napoli ancora quando il Re facesse

la predetta armata, perchè invero il signor del mare sempre
della terra fu signore , che quando li piace sbarca le sue

forze osservando il tempo e '1 luogo ; ma ueauco i Franzesi

possono senza chiamata. Onde per meglio ovviare deve il

Re tenere confederazioni con Svizzeri e Grisoni suoi con-

vicini , e pagar trentamila di quelli ordinariamente con
mezza paga , come fanno i Veneziani , e al bisogno oppo-
nerli ad ogni possanza. E acciò che moltiplicando tali po-

poli non invadino sopra il Ducato di Milano, come hanno
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fatto al tempo de- Romani , è bene disgivi'ngerli spesso in

Fiandra e nel Mondo Nuovo ed in Napoli; e certo se questi

popoli s'accordassero, l'Italia sarebbe loro, ma mentre ser-

vono a diversi Re e Republiche , come hanno cominciato,

mai.non si uniranno in moltitudine contro l'Italia; e però

bisogna cautelarsi con tenerne assai di loro. L'altra mi-

naccia d'Italia ò l'unirsi col Papaie Francia a danno di

Spagna; ma questa còsa è delusa^se il Re vuole; imperò

chq nessuno di loro si fida solo far questo, senza il Papa

e Francia ,' poiché a mantenersi appena bastano, quando

non cercano acquistare, se non per qualche gran rivolu-

zione, come fecero i Veneziani a tempo delle guerre pa-

pali con gl'Imperiali, e nel passaggio d'Oltramontani. Dun-

que se il Re col Papa s'accosta mai può temere; perchè

nessun Regno d'Italia senza suo volere mai si mutò, e tutte

le mutazioni di Napoli egli le fece. E se il Papa vuole

contra qualche Duca o Republica d'Italia armarsi subito

vince, quando usa- tutti i rimedj, cioè bandire l'indulgenze

contra, e assolvere i vassalli dal giuramento, e chiam-ar a

danno loro altri, come fé' Giulio II quando scomunicò i

Veneziani e perdettero ogni cosa. Or ceda il Re al Papa

anche l'Exequatur , e li doni l'autorità dell'ultima appel-

lazione, che due vescovi col Re, come clerico, siano giu-

dici d'ogni appellazione , secondo che fé' Costantino , o

faccia patto col Papa che gli altri i quali non cedano, per-

dano lo Stato. Percht"' se gli Italiani signori alcuni o tutti

cederanno, il Ilo come vindice delle jurisdizioni papali con

ct'ociatc, ed altre forze del papa, ad uno ad uno l'abbasserà

tutti sotto il suo dominio ; e mentre cede al Papa guadagna

l'animo e lo forzo suo , e delli Principi italiani le forze.

Questo si può fare al tempo suo, ma stando lo cose come
oggi stanno dove sforzarsi il Re di tenerli disuniti serven-

dosi di Parma o d'altri , e gli altri non curando., e chia-

mando i Veneziani padri dell Italia per onorarli e chiedendo

loro alcuni giudici nobili per mandarli al governo di Fian-

dra , peroli/; quei popoli più si confunno con li Italiani.

massimo con Veneziani , e gli dove premiare <li i|ualche

Baronia, giù assicurato clic essi sono giusti o magnanimi,

« dove procurar anche che gii Olandesi piglino legge da

Venezia. Ma so si potesse con tal arto inducern i Vcneziaui

alle mercanzie del Mondo Nuovo, levandoli quelle di Ales-

Mudritt e Sona per il mar Rosso con lo navi portoghesi,
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sarebbe un insignorirsi di Venezia come di Genova Però

per assicurarsi da' Veneziani , non solo è "buona l'armata

che corseggi l'Italia , ma le forze dell'al-oiduca di Grat/

ancora, e di Grigioni loro confini ; servendosi di quelli in

guerra con suo utile e paura de' Veneziani. Da Toscana

poi e Venezia .deve il Re ricettare tutti li^banditi, e servirsi

di loro in guerra e remunerarli perchè chiamin gli altri, e

gli abbia opportuni contro la patria loro, come spesso fece

il duca di Milano, e il re di Francia coi fuorusciti geno-

vesi e fiorentini. Onde oggi li Piccolomini e li Strozzi in-

sieme con don Pietro de' Medici sarebbono di gran paura

al Granduca di Fiorenza. Ma se il Re ha caro di fare che si

disunischino, non faccia paura a loro, poiché la paura di

Spagna mantiene l'Italia unita; però bisogna mostrar poca

voglia contro di loro. Con la religione, né si devono né
possono disunire, ma con i beneficj, come fu detto. Ma se

un Papa austriaco si facesse, sarebbe finità l'Italia. Il trat-

tar con Genova ò ottimo come fa, perchè ha Genova per

suo erario, e se ne serve ad abbassare i Baroni delli altri

Stati e per navigare. Ma se gli deve mantenere in modo
che non per necessità lo servino, ma (per amore. Cosi li

debiti a loro non deve estorcere, nò terre di presidio assai

deve a loro dar in pegno, che in una rivoluzione d'Italia,

potrebbono alzare le bandiere per Genova. Sempre dunque
il Re avrà l'occhio fisso sopra queste due R«publiche flo-

ridissime Venezia e Genova, delle quali è senza dubbio,
che Venezia avanza di gran luqga Genova e di stato e di

grandezza , e se ne cercheremo la ragione troveremo ciò

essere avvenuto , perchè i Veneziani attendono alla mer-
canzia libera, e si sono arricchiti mediocremente in parti-

culare , ma infihitaraeute in comune; ma all'incontro i

Genovesi impegnandosi affatto in cambi, hanno arricchito

immoderatamente la facoltà particolare , ma impoverito
altamente l'entrate publiche. E per conto di questa diver-

sità avrà il Re in diverse maniere di trattare con l'una «
l'altra Republica.
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CAPITOLO XXII.

Della Sicilia e della Sardegna.

Sicilia e Sardegna essendo popoli isolani e più vicini

all'Africa, convengono loro leggi più strette che all'Italia;

e per guadagnare basta presidiare i porti e le terre delle

marine; ma elle sempre son sicure, quando ci sarà Tarmata
predetta che divisa cammini a torno, non tutta insieme;

e li medesimi soldati toneranno in sicurtà l'Italia e le isole.

Il numero dei quali se fosse d& imporsi ai cittadini per gli

alloggiamenti , ne succederebbe più male che bene ; ma
cosi usando, delle prede de' Mori e Turchi si nutriscono,

e arricchiscono il Re e l'assicurano dei Regni d'Africa; e

quando Tunisi o Algieri facessero qualche movimento in

favor dei Cristiani, subito si può soccorrere e mandar genti

al Regno d'Oran , e si ponno. trafficar sete, grani e altre

mercanzie, e assicurarsi da' Veneziani per il Mare Adria-

tico, e da Turchi e Mori e Corsari. In queste isole si ponno
edificare bellissimi scminarj de' soldati, predando donne e

fanciulli do' Mori e Turchi, e instituire. i dottori della

lingnu arabica, e fare il seminarla de' Religiosi. Questa
osservanza dove essere , che le robe e mercanzie permu-
tandosi con Inglesi o Mori o Turchi, sempre abbia ad assi-

stere qualche religioso pdr non contaminarsi alcuni con
nuovi costumi di religione, perchè l'isole sono soggette,

por li varj costumi delle genti trafficanti con loro, ad ogni

mutamento; come Platone affernia. I pojiyli marittimi per

la molta conversazione, e pratica do' forestieri (per la quale

Platone chiama il mare iinprohilatis magislrum) si mo-
strano accorti, sagaci, scaltriti e no'ncgozj loro vantaggiosi.

All'inrontro de' Mediterranei, i quali sono sinceri, leali «j

di far ile contentatura. Le città grandi anch'esse ti servi

ranno, come fu imlicamcnte in Sicilia, Sirocusa, che come
•crivo Cicerone constavo di cjuuttro parti tra so divise, che

ni potev&no diro altrettanto buone città, e oggi Palermo
adorna di ricche cliieno e di magnifici jialagi , nella quale

più degne sono due cOHe ; l'una ò lu strada che traversa

tutta la città di dnttura, larghez:&a, luughc/za e ballozza di
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fabbriche, tal che non so in qual città d Italia uè s.a una

^s^ii: L'altra .•- U molo fatto con spesa --^;-'^;^- P"

cui beneiicio quella città ha un capacissimo poito, fabbrica

Z^Zn^e deg'na della magnanimità ---«. ^ -;;- ^rm^
sempre nido di tiranni per la paura, come Platone alferma.

n porti necessari e le navigazioni si diranno a suo uogo^

Nè^si devono lor negare le cose necessarie, ne pero t«>ppo

stringere; ma han bisogno delle visite contro gli «surarj.

ecTrcén irannici, come dissi. E siponnoin essi far semi-

LrT de' marinari, mandando ogn'anno alcuni giovam lu

co io con le galere de fanciulli per imparare 1 arte come

usino i Veneziani ,
perchè di questa ha pm bisogno il Re che

Tgni aUrTconviene inserire in loro il sangue oltrauiou-

?auo per allignare e far più genti. Si ponno fare due ordmi

Tcavaie, poiché è necessitato il He a questo ,
a non

sempre fida;s de'marinari ausiliarj emercenarj.come sono

Sovesi. In queste isole bisogna abbassar i Baroni pm

hedtrove .perchè il sito li può far signori P- agevol-

mente ed è costume loro d'essere tiranni, onde e bene

me terè Baroni d'altre nazioni : e più si convengono a loro

ripagmfoli per più somiglianza di clima ,
tanto per offi-

lafi'quanto^r negoziare, e per soldatesca e per allignare^

Son ài aggiungersi anche gli Oltramontani, e nessuna ròcca

in mano li Signore nativo si deve lasciare, perche da essi

coimncialaa-ibeUione sempre; massime contra iFranzesi,

sebbene pm furono agli Aragonesi fedeli degli altri, per la

convenienza delli costumi. E però nessuna cosa e pm ne-

cessaria per lo buon governo, c^^^V'''''°''''% rZè
gli ingegni e l'inclinazione de' sudditi , e quindi si deve

prendere la forma del governo.

CAPITOLO XXIU.

Della Germania.

De' popoli nemici dove il Re ha pretendenza, prima con-

vien dive delU Germani . dai quali non si può temere ,

perchè Ta casa d'Austria quivi è potentissima, giunta a co-
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testa grandezza e potenza per via di donne e di parentadi.
Perchè per uu continuo corso di felicità, Massimiliano
ebbe i Paesi Bassi da Maria figliuola di Carlo ultimo Duca
di Borgogna, Filippo suo figliuolo ebbe in dote la Spagna
con le appendici sue, per mezzo di Giovanna figliuola di

Ferdinando e d'Isabella, ne' quali Stati successe poi Carlo
suo figliuolo, e a tempi nostri Filippo figliuolo degnissimo
di Carlo ha ereditato Portugallo e lo sue appartenenze.
che sono grandissime, per le ragioni d'Isabella sua madre,
e da essa casa è il nome di Re di Spagna. Però bisogna
sapere, che a casa d'Austria sono solo amici li Cattolici

Principi , come quelli di Baviera e gli Arcivescovi e Ve-
scovi e pochi altri ; e per questo è necessario sempre più
collegarli non solo conia Religione, ma con li matrimonj
e altre leghe; la qual via è giustissima e quietissima, e

sopra tutte l'altre durabile e sicura; e disunire il Marchese
di Brandcrburg, il Lantgravio d'Assia , il Duca di Sasso-
nia, di Bruuswich, il Palatino al Reno, il Duca di Wirtem-
bergh e le Republichette di Germania, il che è agevole
mettendo fra loro qualche gelosia di Stato, dalla quale le

città libere sono sempre stimolate. Pertanto elle mai non
soccorrono a tempo giusto l'Imperadore oontra i Turchi

;

primo, perchè l'Imperadore vuole acquistare por casa d'Au-
stria l'Ungheria , e non per l'Impero germano ; secondo,
perchè temono, che essendo l'Imperadore aggrandito di

forzo non soggioghi poi loro in servitù, talché si servono
di lui per capo per star unite, ma non servono a lui, e da
su Ktcssc leggi e religioni si fauno , come Norimberga

,

Spira, Argentina, Francfori, ecc. Al Re di Spagna. giova in

parte tal disunione , come ogn'ultra de' strani , e in parti-

colare nuoce, perchè il Turco ha occupato la Bosnia e

Croazia e Ungheria agli Austriaci, e può arrivare all'Au-

Ktria ; o ho (ìcrmania perde sotto gli auspicj di Austria

potrebbe farsi un Imporadorc erotico, o no vcrrebbono più

mali. Però dico <:lie il Re hì devo sforzare di faro che l'Im-

peradore o il fratello MaHKimiliano si uniscano, o col Re
«li TraiiHilvaiiia o col Moscovito a danni del Turco; facondo

l'Imperadore patti con li ])roteHtanti, o con lo città libero,

con Baviera d'acquintare ogni cosa per l'Imperio; e poi

001 Care detta guerra l'Imporatloro hì devo aconiti vare tutti

I capi dello terre libere , cioè li capituai dui soldati ch'essi

mMidano, e aggrandirli di titoli e feudi, in modo elio njl'Io)-
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peradore più che alla patria obbediscono, come fece CesafQ

accattivaudoi^i lo esercito romauo coutra Roma stessa. Ma
questo uou lo può fare se upn uu austriaco bellicoso e pru-

dente, il quale dopo viuto il Turco, volti cou prestezza Je

armi a domare la Germania cob parte aggiunta di Spaghuoli
e Italiani, il che se non si fa il Re può patire. E deve pro-

curare ad ogni modo con detto Imperadore e col Papa di

trasferire le giurisdizioni dell'elezione in persone amiche,

come al Duca di Baviera, o all'Arciduca d'Austria. Altri-

mente se il Re di Francia sarà eletto, egli può patire gran
contrasto alle cose sue ; ma in che modo può ingannare li

protestanti a far l'elezione in sua persona infallibilmente

io lo dirò a bocca , che la penna e la carta non comporta
tanto. Quando il Re pretendesse occupar Germania ò neces-

sario esser eletto Imperadore, e passare in Ungheria sotto

spezie di andare contro il Turco, e con quesla occasione,

alla sprovista umiliare i protestanti e le città imperiali con
grande prestezza, innanzi che si possino unire, come fece

Carlo V; e far colonie e leggi nuove, e ofHziali italiani;

perchè uou comportando il clima ai Spagnuoli altro rirùe-

dio, uou è da temere. Ma le cose d'Ungheria vogliono

grande aiuto , perchè se Vienna è presa, sino al Frioli se

n'arriva subito il Turco. Al che come ovviare, io dirò par-

lando del Turco. Il quale sempre ha osservato con Prin-

cipi cristiani queste arti, che non ha mai continuato guerra

con ninno di loro, ma mossosi or contra questi, or contra

quelli, e tolto a chi una piazza piùimportaute a chi un re-

gno; e per non dare a loro tempo di esercitarsi nell'arme,

fatto pace o tregua e voltatosi altrove; e ivi parimente non
ha dato a' popoli tempo di prendere animo , e ardore con
la continuazione della guerra, ma ha conceduto loro facil-

mente, dopo aver tolto qualche città o Stato, pace o tregua.

Onde V avvenuto che gli eserciti suoi sono stati sempre
veterani, e i nostri sempre nuovi, perchè egli ha guerreg-

giato perpetuamente cou qualcuno, e ninno de' Principi

cristiani ha continuato la guerra con lui, e intanto egli s'è

stabilito negli acquisti. Ma egli è tempo di ritornare ormai
donde siamo partiti.

Basta dunque per ora dire , che disunire li nemici di

Germania, e unire gli amici è cosa necessaria all'Impero

di Spagna, e armare questi contra quelli ; ma regola è aprire

le scuole de' Filosofi antichi e de' Matematici in Germania
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per umiliare gli eretici e dividerli. E servirsi degli altri

per machine di guerra, per uavi e per cose meccaniche ;

distraendo gl'ingegni migliori con paghe oneste, mandan-
doli a strologare al Mondo Nuovo, acciò allettati da virtù

e dall'utile, amino gli Spagnuoli. Mi piace anco in questo
proposito stupendamente la via del disunirli, il che consi-

ste ih due parti, l'uno si è levar loro l'animo e la volontà
d'intendersi insieme, col fomentare i sospetti tra loro , si

che uno non si arrischi a scoprire e a fidarsi dell'altro, per
il quale effetto vagliono assai le spie segrete e fidate : come
in quel proposito Carlo Magno si servi d'un certo giudizio

occulto più che degli altri uffiziali ordinar], per tenere a

freno i popoli della Vestfalia, che quantunque fussei'ó bat-

tezzati vivevano però dissolutissimamente, e con grave so-

spetto d'infedeltà. L'altra è 1 torloro la facoltà di fare qual-

che cosa di pregiudizio; prima con l'impedire parentadi,

leghe, confederazioni tra un popolo e una casata di qiialchc

seguito, e l'altra; secondo non lasciando i capi di qualche
reputazione o trasportandoli altrove. Così Carlo Magno
per acquietare i tumulti e i disordini della Sassonia ne tras-

portò la nobiltà in Francia; nò si conceda loro consiglio

publico, o manifesto magistrato; nècor^i.o alcuno $ia senza
tue spie. '

CAPITOLO XXIV.

Della Francia.

Perchè alla Monarchia di Spagna nessuno impedimento
può essere maggioro cho la Francia tra i Regni di Cristia-

nità (parlo degli uniti o di un sol corpo), che è il più grande
e '1 più popolato e '1 più ricco (corno che fa ventisette mila
luoghi con parror-chic, e pasce più di 150 milioni d'animo,

ed è lauto fertile per beneficio della natura, tanto ricco per

mez/.o d'industria do' popoli, che non porta invidia a qua-
lunque altro pacHu) per lu vicinanza u nimici/ia naturale,

e ferocità de' popoli bolliconi, e per rimiouu dui principato
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sotto un capo naturale; le quali cose non hanno gli altri

nemici
, perchè o sono lontani, come il Turco e Inghil-

terra, o sono impotenti come gli Italiani, o sono divisi come
i Germani

; però conviene di Francia più particolarmente
discorrere sopra le passate trascurazioni , acciò meglio in
futuro sappiano governare. La Gente gallica discesa da
Gomer tìglio di lafet, per forza d'armi, per valore, per }a
religione e il fato propizio ebbe grandi successi : tanto che
sotto gli auspicj di Carlo Magno e di Pipino ascese a si

gran Monarchia. E tutti i Cristiani guardarono certo a
quella

; e se avesse abbattuto ancora il già fresco Macome<
tismo, potevano facilmente diventare signori del Mondo,
tanto più che i Spagnuoli, suoi emoli, erano divisi in più
Regni, e facevano guerra contra i Mori entrati in Spagna,
e non potevano impedire Francia della sua Monarchia,
come ella fa oggi a Spagna; ma perchè non sanno mante-
nersi sendo impazienti e indiscreti nel governar fuor di
Francia, mai non hanno potuto fondare signoria, facendosi
essi licenziosi con poca gravità, e donando ai popoli licen-
ziosità grande

, e trattandoli or crudelissimamente
, e òr

licenziosamente senza curare li difetti loro. Onde sempre
fecero acquisti grandi e non hanno mantenuto niente. Cosi
1 Franzesi perderò in un vespro la Sicilia , e in poco più
tempo il Regno di Napoli e il Ducato di Milano non per
altro, se non perchè il loro governo non era maniera d'ob-
bligare e governare i popoli, o di dar lor cagione d'abbraò-
ciarlo o di difenderlo, onde essi veggendo che non metteva
loro più conto lo stare sotto i Franzesi che sotto Spagnuoli
e altra gente, non curarono punto di sfoderare la spada in
loro favore.

Per la medesima ragione i Re di Francia ed i Duchi di
Milano hanno più volte perduto il Dominio di Genova •

aggiungendosi quanto alli Francesi, che per causa di di-
sunione de' tìgli di Carlo Magno, uno Re d'Italia, uno di
Germania

,
ed uno di Francia si fece ; oltre la grandezza

delli baroni Francesi
, che tutti vollero vivere da sé senza

capo, come il Duca di Borgogna, il Conte di Fiandra, quel
di Bntania, quel di Delfinato ed altri fecero, dèrcando do-
minio assoluto, talché per queste cagioni e per il poi in-
trodotto Ereticismo par che siano esclusi e dal fato e da
Dio

,
e dall'occasione di poter aspirare a Monarchia del

Mondo; che ora tocca a Spagna per cagion fatale, e per la
».ll. — lì. C\Mp\sELL\, Opere.
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pazienza e discrezione. Ma perchè a Francia per la natura
del paese, armi e nimicizia contra Spagna, sempre converrà
avere guerra ed opponersi all'altezza di Spagna , la quale

fiorendo sotto Garlo Quinto, fu impedita dagli eretici fran-

cesi e oggi da questo gran guerriero Arrigo IV, è necessa-

rio considerare molto bene le cose sue e servirsi dell'oc-

casione, e vedere d'aiutarli in quella parte ove sono deboli,

acciò cadino poi in quel'a parte ove sono forti. E perchè

sono deboli d'ingegno e non d'armi , con questa guerra si

deve con essi contendere. E prima di tutto, è da pigliarsi

la fortuna ed occasione quando si offre; come quella che

si mostrò a Carlo Quinto; questi avendo avuto in mano
il Re Francesco ed Alemagna poteva l'armi vittoriose vol-

gere in Francia , servendosi d'Alemanni che sempre fu-

rono l'antidoto di Francia, sendo più fieri (onde i Francesi,

Normandi, è Guasconi, ed altri forastieri più settentrionali,

sempre alli meno settentrionali Francesi hanno dominato,

come similmente Svezi, Goti, Dani, Pomerani). E con que-

ste armi Carlo poteva occupare la Gallia; preponendo alle

fortezze e difese gli Spagnuoli; cogli Italiani temperando
lo leggi e i tribunali ; soggiogando la Francia o dividen-

dola in subregoli, e facendosi Capo, come Imperatore dei

Cristiani. Ma egli ricorse ad un rimedio vano di matrimonio

e ad usare cortesia contro l'emulo vicino; il che non basta

se non co' lontani, e non con emuli d'Impero cosi grande.

Poiché i Francesi aspirarono prima di Spagna alla signoria

del Mondo, ed ora hanno invidia di lei. La seconda occa-

siono di domare Francia in modo che non possa nuocerli,

avvenne al Re Filippo suo figliuolo , e non fu ben cono-

sciuta né eseguita, perchè essendo ucciso Enrico Terzo da

un frate di San Domenicp per la discordia della Religione,

ed essendo la Francia divisa tra Cattolici ed Ugonotti, e

trovandosi molti signori Governatori di Provincie con lo

Provincie in mano, come Momoransi di Linguadoca, e Por-

none di Provenza, od altri d'altra, o contendendosi di fare

e non fare Re, mancata la linea regia di Valois, e il Ro di

Navarrs eretico odiato da' Cattolici, e da alcuni Baroni uu-

oora; egli,fl(ioè Filippo, ebbe cinque occasioni in mano tutto

bsttSDtiavinccreo frenare la Francia. E pure non l'ha fatto,

ed il malo non avvonuc da lui, perchè vidde ben lui che bino-

gnava dividere li Baroni, e maatenerli in gelosia l'uà coa-

tra l'altro, ma li modi manoaro sireseouxtone. Perchè noa



DELLA. MONARCUIl DI SPAGMA 1*79

fu con armi assai, ed alla scoperta, il negozio eseguito. E
prima doveva promettere in secreto al Duca di Guisa o
d'Umana, ed a quel del Reno, e ad ogni potentissimo, di

farlo Re di Francia , e dargli la figliuola per moglie , ed
agli altri Signori tutti dare intendimento, ed empirli di spe-

ranze, almeno di lasciarli signori dell© -province che reg-

gevano, come a Memoransi di Linguadoca, ed a Pernono
di Provenza, e ad altri promettere quelle Baronie che de-

siavano, e donare a tutti loro denari per animarli contro il

Re Navarro, ed altre comodità. E poi far lega col Papa e

con Cattolici che abbiano ad ostare in ogni modo alla gran-

dezza del Navarro per la nimicizia della religione, e com-
prare gli animi de' vescovi e predicanti di Francia con pro-

messe di prebende e canonicati; e questo fatto, subito il

Re di Spagna in persona, ovvero il figliuolo o il Duca di

Parma, doveva entrare in Francia con esercito di Germani,
Italiani- e Spagnoli , che fosse più di centomila uomini , e

per la via di Savoia , Navarra e Piccardia mantenere con-

tinue scorrerie contra Francia, ed essere in questo solleci-

tissimo , che certo avrebbe vinto ed avria disposto a suo

modo di Francia, o facendosi Re, o dividendola in repub-

bliche o baronie, come Germania, per non patire più da

lei. Ma il Re Filippo non esegui cosi presto come doveva,

e fu schernito da' Francesi ohe tutti si unirono con il Na-
varro; il che non avrebbono fatto nel principio, imperochè
ciascuno è prima stimolato dal bene proprio che dal comune,
e dopo vedendo che il bene e '1 male comune è, in suo bene
o male o danno si risolve ad aiutare il comune, per regola

naturale. Talché essendo stimolati li baroni di Francia, ed
abbagliati nel principio con li denari di Spagna , e con le

speranze d'insignorirsi ed aggrandirsi, se subito si metteva-

no all'impresa, l'eseguivano sicuramente. Ma considerando
poi elli questo male della Corona perduta, o combattuta,

o disunita resultare ancora in danna loro (perchè il Re di

Spagna poteva poi ad uno ad uno soggiogarli, e che essi

per la disunione non si potevano unire a difesa , o che ri-

sorgeva il dispregio di Francia, che fu onorata nel Mondo
per il titolo regio, e che nessuno di loro poteva arrivare alla

Corona in vero ed eziandio in dubbio d'essere scherniti da
Spagna); si sono voltati ad aiutare il Redi Navarra. le quali

considerazioni essi nel principio non potevano fare, abba-

gliati dalli denari e dalle speranze di Spagna; ma poi le
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fecero considerando l'esito e l'andamento di Spagna, e però
essendo scherniti, schernirò. E vedendo i popoli ràncomo-
dità della guerra fatta da Spagna , si credettero , creato il

Re, mancare quelle incomodità, e però consentirò; le quali

nel principio non parevano gravi come poi. Ed il Re di

Spagna con il tardare fece un altro errore , perchè diede
tempo al Re Navarro di accattivare gli animi de' Potentati

d'Italia, e del Paj)a, donando egli speranza di farsi catto-

lico, e vedendo gli Italiani ancora che abbassato il Regno
di Francia dalli Spagnuoli, essi restavano preda delli Spa-
gnuoli, avidi della Monarchia necessariamente. Ma questa
tardanza ha fatto spendere a Spagna più, e fatto guada-
gnare manco, e farsi odiosa, come ingorda delli regni al-

trui. Però è vero, che dove entra un asino carico d'oro, quel
paese non è più inespugnabile, ma bisogna aggiungerci che
l'asino d'oro bisogna ch'e' sia subito accompagnato da mol-
tissimi cavalli di ferro, che mentre i paesani sono occupati
all'oro , tu possi scorrere il paese col ferro. Ci fu poi la

collusione degli capitani Spagnuoli con Francesi, che per
combattere e por guadagnare combattevano, e non per vin-

cere ; e questo avvenne per non essere stato presente il Re
di Spagna, o figliuolo. E il Duca di Parma non poteva mai
combattere a campo aperto sul principio della guerra, per
non avere ordine dal Re, e diede tempo al Navarro di cre-

scere e di riscattare gli animi de' Baroni Francesi con l'opi-

nione della sua virtù militare, i quali animi aveva Spagna
accattivati eoa denari solamente, avendo seguitato in que-

sto li principi grandi i quali, alcuni si sono serviti non di

tutto il popolo inditfercDtemente , ma solo della nobiltà;

cosi fanno in gran parte i Polacchi, i Persiani e i Francesi,

ma perchè i nobili non militavano u piedi
,
questo nazioni

sono state sempre possenti nella cavalleria, ma deboli in

fanteria. Ma poiché il negozio è trascorso a tanto che il

Ro di Francia ò aggraziato oggi con suoi e con il Papa,

od ti altiero di tanta vittoria più gloriosa
,
che se avesse

combattuto eoa tanto Re quanto Spagna, v da temere che
egli non cerchi di occupare Stati di Spagna, perchè egli

non sa uKsoru ozioso , ed i Francesi non sono pazienti, sì

ohe non si fénnano pur stabilirsi nello Stato che occupano,
ma iompru avanti cercano andare , roassimamonte che ha
bihogno per premiuru i suoi, d'occupare il strano, essendo
esso esausto. K necessario dunque fortilìcuro i confini di
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Spagna e Milano, e servirsi di queste regole. Primo,
collegarsi co' suoi emoli Francesi; secondo, levargli aiuto

d'Inghilterra e d'Italia, il che si fa con una sola strada in

tutte due parti, cioè mettendo il Pap^ in suspicione che egli

aiuti gli Eretici; e che se passasse mai in Italia la infette-

rebbe , e che i Stati di Toscana e Veneziani , sarebbouo
stanza di guerra, prima, e poi preda di lui. Poi si tratta col

Papa che li facci inibizione ciie non faccia amicizia con la

inglese Regina e con altri eretici, idest Genevrini, Svizzeri

e Grisoni, perchè da questi gran possanza avrebbe: e pro-

curare che giuri di passare in Terra Santa all'acquisto , e
difendere con gl'Italiani il Cristianesimo dal Turco; ed il

meglio sarebbe trattare che i Francesi e gli Italiani signQri

attendessero a fare una lega insieme contra i Macomettaui,
ed unirli insieme e mandarli in Grecia, e fare un'altra lega

Casa d'Austria sola contra gli eretici; perchè essendo i Cri-

stiani astretti ed allontanati non faranno paura a Napoli, a
Spagna, a Milano, ma più presto sicurezza da sé e da infedeli;

e fra questo tempo il Re di Spagna potria attendere all'espu-

gnazione de' paesi di Fiandra, la cui vittoria ed esercito mi-
litare farebbe che i Cristiani di Francia e d'Italia non si pos-
sino a lui opporre , benché vittoriosi ritornassero di tutta

l'Asia; poiché Pompeio vincitore dell'Asia fu nulla a pari

di Cesare vincitore del Belgio, cioè delli paesi di Fiandra,

perchè con più forti popoli contrastò che non Pompeio

,

onde di lui più forte divenne. Ma se la medesima occasione
avvenisse morendo Arrigo Quarto in Francia ,

poiché è

mezzo attempato e non ha successore, né moglie, e se la

piglia, sarà il figliuolo fanciullino alla sua morte, ed il Prin-

cipe di Condè succederà o amministrerà lo Stato, li cui avi

furono sempre capi d'eretici di Francia, e sparsero fiumi
di sangue cattolico ; bisogna sapersi servire mettendo in

considerazione a' Cattolici che non lascino incoronare il

Condè, benché Cattolico si facesse, per l'esperienza de' fatti

mali del padre che egli può imitare, avendoli bevuti col latte.

Ed insieme procurare, che si faccia il Re di Francia per ele-

zione, quando non li succedesse il poter dividere laFrancia
e fare l'arti soprascritte con prestezza, la quale mancò a
Filippo. E questo proponimento della elezione, gli Italiani

volentieri lo abbraccierebbono facendo leghe, che non possa
essere eletto se non un Cattolico, ed i Principi Cristiani di

Francia per speranza di arrivare alla Corona consentireb-
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bono; il che avvenuto, diventano più deboli le forze di

Francia, Primo, perchè nella sedia vacante vi sarebbe gran
discordia e lunga, e potrebbe avere occasione d'entrarvi il

Re di Spagna chiamato da alcuni di loro. Secondo, perchè
il Re fatto per elezione non attende ad acquistare, ma go-
dersi l'acquistato; poiché sa che non resta a' figli il Kegno,
onde non vuol mettersi a pericolo per altri , e però mai
acquista lo Imperatore di Germania, né anco il Re di Po-
lonia, se non qualche bellicoso Re ,

qual fu Stefano e Si-

gismondo Batteri, i quali con speranza di lasciare succes-

sori hanno combattuto per l'acquisto di Prussia e d'altri

paesi contro il Moscovita e Tartari; e questa è arie per

aggrandirsi in guerra, e poi domar la patria con l'autorità

della vittoria e de' soldati beneficati da sé , si com'io dissi

che doveva fare l'Imperatore di Germania secondo l'arte di

Giulio Cesare, la qual arte sendo scoperta da' Francesi fece

che lasciassero ogni cupidigia d'acquistare, per tali suspi-

cioni. Onde i Veneziani non mandano i loro Regi a guerra

per tale paura, e si servono de'capitani forestieri con poco
acquisto è con più paura; come fu pericoloso il Carmagnola
e Lodovico Ursino per loro ; e Francesco Sforza s'insignori

di Milano tornando a casa con la vittoria , e di capitano

mercenario facendosi signore ; e gli Romani con tal causa

aborrirne i Regi Tarquinj
, per elezione fatti sino a quel

tempo, e il Duca d'Atene eletto in Firenza Signore, rovinò.

Né manca oggi l'occasione a questo effetto, che la Francia

stando in pace impaziente si rivolta contra se stessa, e non
avendo altro pretesto, ha preso quello delle eresie di Cal-

vino e d'un nuovo Evangelio che, dovunque si fa sentire,

annunzia non allegrezza , ma lutto ; non pace , ma guerra

orribile; o riempie gli animi non di buona volontà, ma di

furore o rabbia. In tempo bisogna adunque rimediare, es-

tendo che questa parte più di 20U mila in Francia infetta;

perchè se serperà ai signori titolati, baroni ed altri feuda-

tari grandi e possenti
,
potrà travagliare il Regno e dargli

da fare, come s'è visto in Alemagna con l'esempio del Duca
di Sassonia, Landgravio di Assia, ed altri molti. Perché sic-

oome vediamo i Regni dov'è nobiltà numerosa esser quasi

immortali, come ne fa fede la Francia e la Persia, perchè la

Francia essendo caduta qnasi tutta sotto il Re d'Inghil-

terra, si è per opera della nobiltà che vi ò infinita, riavuta;

e la Persia similmente or soggiogata da' TarUri, or da'Sa-
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racini, si è però sempre mantenuta per lo valore della no-
biltà della quale è piena; così all'incontro, pouno terribil-

mente rovinare li personaggi grandi , essendo questi un
appoggio ed un refugio apparecchiato a chi volesse an-

nunziarsi o sollevarsi, o a chi tentasse di mover guerra o

di assaltar lo Stato e mutare la Religione.

CAPITOLO XXY.

DeWIiujhilterra, e Scozia, ed Irhitda.

Benché l'Inglese non pretenda a Monarchia, è però di

grande impedimento allaSpagnuola; (come inostrò l'esem-

pio dell'Isabella, pretendutaReinad'Inghilterra, col Re Cat-

tolico in Fiandra e col Cristianissimo in Francia , fra i

quali fomentò a tutto suo potere cattivi uomini, e l'eresie

nate in quei paesi, aiutandole con il consiglio e con il da-
naro); e ciò per essere paese attissimo alla marineria, ed
abbondante di navi e soldati , li quali spesso predano le

coste di Spagna settentrionale, e corrono sino al Mondo
Nuovo, dove quantunque non vi possino fondare Regno,
perchè s'è provisto con metter fortezze nei porti opportuni,

nondimeno possono fare gran danno , avendo il Drago di

Inghilterra cinque volte girato il mondo attorno, come fece

Magaglianes , e si potrebbono un giorno insignorire del

Regno di Bacalaos, più comodo a loro di clima e vicinanza.
Ed è certo che se il Re di Spagna fusse signore d'Inghil-

terra e dalli paesi di Fiandra , subito diverrebbe signore
d'Europa, e di gran parte del Mondo Nuovo. Dunque non
potendo egli occupare questa Isola, per essere munitissima
di sito e di feroce gente, nemicissima di Spagna per co-
stumi e religione, è necessario difendersi da loro, con for-

tificare i luoghi opportuni alle prede loro, cioè laCorugna,
le coste di Galizia, e Leon e Biscaglia, e tutte le coste dei

Regni dell'altro Emisferio, come si dirà, ed usare ogni in-

dustria di scemare le forze loro: al che fare l'Olanda e Frisia
abondantissime di navi, sarebbe il miglior remedio opporre
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all'armata inglese. Ma poiché le navi della flotta ispanica

sono danneggiate spessissimo da quella, rimedio sarebbe

far grosse armate di navi e metterle alla Corugna o Lisbona,

e quando starà ad arrivar la flotta dall'India, 'mandarle ad
incontrarla per sussidio contro gl'Inglesi, o mandare tali

navi a danni d'Inghilterra o d'Irlanda, per infestare. Ed è

necessario poiché il Re di Spagna ha l'imperio del mare,
fabricarsi città assai di legno in mare, cioè grossissime ar-

mate , altrimenti sta in pericolo di perdere i tesori del

Mondo Nuovo. Sarebbe anche utile con un milione d'oro

di merce, di fare che gli Olandesi fortissimi in tal mare
Oceano di Settentrione assicurassero la flotta; ovvero trat-

tare con i popoli più fieri delli Inglesi e forti in mare, cioè

con Danzica per mezzo del Polono Re , con matrimonio
aggiunto a Casa d'Austria, e con Svezii, e Goti, e Finlan-

desi, ed altri popoli di Scandinavia, Dania, Pomerania

,

Prussia, ecc., che s'opponessero agl'Inglesi, predando nelle

lora Isole o in Inghilterra stessa, per divertir gl'Inglesi

dalla preda della flotta; o vero opponerli all'armata In-

glese e farli combattere, e con un milione d'oro, che pro-

metti a tali nazioni, e con la speranza di predare li beni

kiglesi, sarebbe facile ad allettarli a tal impresa; e comin-

ciata una volta l'inimicizia, da se stessi seguiterebbono ,

con danno d'Inghilterra, tal discordia, onde pare che basti

discordarli una volta con denari. Certo nessuna nazione

può temere Inghilterra più che le nominate , per essere

più fiere di essa, o più popolate , e più in mare possenti.

Perché la Spagna se non s'aiuta con arte, non può opporsi

a lei, che di quel mure é più esperta, ed ha più gente pra-

tica, ed assai astuta, e munitissima per muro e per terra,

ed é nemicissima a Spagna per la religione contruria, o per

la protendenza che hu sopra ossa di dominare legittimo, per

io. linea di Castiglia, dedotta dalla Casa Lincastria ; che anzi

1 Re Inglesi primifurunocongiunti uquollu di Jorko ad altro

famiglie. Oru persnorvur le forzo inglesi non ci ò meglio che
usar l'arte della divisione, e mantener fazioni e pratiche

tra nìmici, ,lo quali coso prestissimo avranno l'occasioni

propizie. Quanto alla Rcligiooo d'Inghilterra, é unita sotto

it ('tttvinismo, ma non cos'i arrabbiato corno quello di Gi-
nevra, ma mitigato in parte, e non si può espugnar facil-

niuiitc, HO non con l'aprire lo scuole di Fiandra, le quali

oomunii ano a lei, e per via di quelle seminare scisme di
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Scienze naturali , Stoiche , Peripatetiche . e Platoniche e

Telesiane, per le (^uali si potessero avredere della falsità

del Calvinismo. Perchè invero è opposto affatto alla poli-

tica, dicendo essi, che l'uomo, pecchi od open bene, è sfor-

zato sempre dal fato divin9; il che non comporta nessuna

politica, come Platone afferma centra Omero, la quale ama
che la libertà del bene o del male fare sia in noi, acciò le

leggi possiamo osservare o prevaricare, o patir pena o pre-

mio, come dissi nel Dialogo contro a loro, parlando poli-

ticamente, utilissimo a rovinare le loro opinioni senza

moltiplicazione di parole, nelle quali essi sono oggi più as-

sottigliati dopo le eresie, e sono desiderosi di cose nuove
asgai, e però agevoli a mutare. Quanto al dominio e for-

tune gli Inglesi sono disuniti ; onde deve nascere facilmente

l'occasione, perchè sono divisi tra l'isola d'Irlanda ed In-

ghilterra , la quale poi è un'isola divisa in Inghilterra e

Scozia, e il Regno di Scozia ha molte isolette sotto di sé,

dette rOrcadi. Però sempre furono due Regi, uno Inglese

ed uno Scozzese, e sempre quasi ebbero tra di loro discor-

die per la vicinanza, che un fiume ed alcuni monti li sepa-

rano solamente. Ma oggi il Re di Scozia aspira al Reame
d'Inghilterra per la linea di Casa di Jorck, cu egli ha di sua

madre, uepote d'Arrigo Ottavo, padre di questa Reina Eli-

sabetta, e per la vicinanza del Regno ; ed in vero non ci è

il più vicino alla Corona. Dunque s'aspetta^ che morendo
Elisabetta, la quale è vecchissima, li Scozzesi, emoh degli

Inglesi s'abbino ad insignorire di loro. Di più il Parlamento
di Londra ha preso gran signoria in Inghilterra , e quasi

pare che aspiri a farla Republica di pochi, come s'è fatta

Olanda, che è naturale a' settentrionali non comportare

signori comandanti a bacchetta, e i Re d'Inghilterra sempre
stettero soggetti al Senato e Parlamenti, e solo poco tempo
fa presero signoria più stretta, con l'occasione della nuova
Religione. Ma primamente fu divisa l'Isola in quattro Regi,

poi venne ad uno, come Spagna venne da' molti suoi, ma
ebbero sempre manco autorità IL Regi Inglesi delli Spa-

gnuoli. Dunque servendosi di questa occasipne. Spagna deve

per via de' Mercanti fiorentini sagaci, che praticano in An-

versa, e sono manco sospetti agli Inglesi che i Spagnuoli,

trattar con quelli, che hanno qualche odore della linea dei

Regi antichi, segretamente promettendo ad ognuno singo-

larmente, senza che l'uno sappia dell'altro, tutte le forze
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di Spagna, e farlo padron del Regno o della maggior parte,

ed empier di spei'anza ciascun di loro , sicché tutti aspi-

rino al Regno o in tutto o in parte, e domandando per co-

lorire il negozio, a loro questo solo, che non si pongano
a rubare le flotte del Mondo Nuovo, perchè in questo modo
ognuno difficulterà il dominio allo Scozzese. Di più man-
dar secretamente a Giacomo Re di Scozia

,
promettendo

tutto l'aiuto di Spagna ad insignorirsi d'Inghilterra, purché

voglia fare patti con Spagna, d'introdurre la Religione Cat-

tolica in Inghilterra, per la quale sparse il sangue la madre
di esso Re, Maria Stuarda ; ovvero almeno che '1 Ré non
si opponga alle flotte Spagnuole. Ma di altra parte solle-

citar iCapi del Parlamento a farsi una Republica del Regno
Inglese; dicendo, che entrato il Re Scoto, vorrà dominar
crudelmente per la memoria dell'antiche gare tra Scozia e

Inghilterra, e mettere in sospetto gli amici di quella Reina

Elisabetta; dicendo che il Re Giacomo vorrà vendicar la

morte di sua madre, uccisa da Elisabetta, sopra del sangue

degli amici di essa Elisabetta, poiché non resta altro della

sua razza con chi abbia a pigliare tali risse, massime che

morendo Maria gli raccomandò la Religione Cattolica, e la

sua vendetta. Si sollecitino gli animi de' Vescovi Inglesi,

dicendo che il Re Scozzese abbracciò il Calvinismo per po-

ter regnare in Edimburgo, sforzato dalli suoi baroni Calvi-

nisti; ma che se egli avrà mai le forze Inglesi a sé unite,

vorrà ritornare alla Religione Cattolica, come già era, es-

sendo che la madre gliela raccomandò, come ha fatto anco

il Re di Francia; e con questi modi mettere guerra eterna

tra Inglesi e Scozzesi, sicché a' disegni di Spagna non li

vachi l'opporsi ; e se regnerà Giacomo, debbasi avere la sua

amicizia, e far che so non s'opponga a Spagna; ed o si di-

videran l'isole in molti regnuoli ; o vero si farà il Re per

elezione, per il qual modo il Re non suol curare l'acqui-

stare, o non potrà, corno dissi parlando di Francia; o vero

si riducerà l'Isola in Republica, la quale sempre avrà guerra

con Scozia, e sarà tarda nello suo azioni, e manco nociva

a Spagna. Ma sollevare si debbono gli animi do' Cattolici

sopiti, e facendosi mutazione nella sedia vacante, Spagna
potrà entrare con protesto di soccorrer queUi. Devo trattare

Anche con alcuni che si sono insignoriti delle Isole, e tutti

li Capi di quelle faro che restino signori assoluti, e si di-

Tidano da Inghilterra, coq»e altre iiate hanno. fatto. Deve
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trattar poi con li signori priucipaji d'Irlanda, che morta 1&

Regina, si facciano da sé una Republica o Regno, promet-
tendo singolarmente a tutti in segreto d'aiutarli, tanto più

che li Cattolici , e massime li Francescani monachi sono
amatissimi ia questa Isola, e convengono più di costumi 6
clima con Spagna per la vicinanza che con Inghilterra, e
ci sono molte genti che vivono errando , o poche com-
portano l'Imperio, li quali sono devoti a' Cattolici, e di essi

è buon servirsi. Queste ed altre cose si possonp preparare

per eseguire poi dopo la morte di Elisabetta molti disegni^

e tutti sanno gl'Inglesi quanto guerre civili abbino avuto,

quante alterazioni di Stato, quante mutazioni de Regni;
tanto che questo non sarà nuovo né difficile.

CAPITOLO XXVI.

Di Polonia, Moscovia, e Transilvania.

Il Regno di Polonia è oggi il più possente del Setten-

trione, e s'egli non fosse disunito in Religione , e '1 Re si

facesse per successione, e nativo e non forastiero, sarebbe
formidabile al Turco assai, massimamente se s'unisse al

Gran Duca di Moscovia ; ma li signori Palatini e gli Elet-
tori temono della possanza del Re, e non li donano troppo
dominio. Però Spagna deve procurare che si faccia sempre
un Re cattolico, come fu sin a questo tempo. Altrimenti
si potrebbe far capo delli eretici settentrionali, che se bene
discordano in ogni cosa, accordano in questi due punti: che
il Papa sia Anticristo , e casa d'Austria li campioni Anti-
cristiani ; onde è facile a loro unirsi centra il Papa , e lo

Imperadore vicino a loro, se fossero uniti sotto un capo
potente, il qual non può essere altro, che il Re di Polonia.

Giacché quello di Danimarca è debole di forze, e quel di

Svezia e Norvegia è lontano e diviso col mare della Ger-
mania. Secondo , bisogna sforzarsi che il Re sia di casa
d'Austria, o almeno amico e confederato per via di matri-
monio, come è questo; terzo, opponerlo al Turco sempre»
perchè sono confini e collegarlo col gran Mo.scovita ai
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danni del Turco, come meglio si può. Oltracciò deve tenere

ambasciatori sagaci e splendidi in Cracovia, li quali abbino

cura di aggrandire l'unione di Spagna appresso gli Elet-

tori di Polonia; e oprare che, avendo il Re di Spagna più

figlioli, uno di loro sia eletto Re di Polonia, perchè non sarà

così sciocco, come fu il figliolo del Re di Francia a voler

accordare quel Regno a' suoi disegnL Di più con l'autorità

del Re polacco che è ancora Re di Svezia, può trattare con
tutti li popoli di Scandinavia e con Danzica, che si faccia

armata a' danni degli Inglesi,, come dicemmo. Sicché non
spenderà il Re di Spagna a questo la metà di quello che
guadagnerà. Si sforzi, poi che il Transilvano sia confede-

rato con li Polacchi, e sia eletto Re loro, egli o il Mosco-
vita; perchè sendo questi li confini del Turco e naturali

nemici suoi, sarà facile ad abbassarlo. E credo io che dal

settentrione non ci è forza più grande e più opportuna da

opporsi, al Turco che del Moscovita, il quale può scor-

rere insino a Costantinopoli collegandosi con Turchi Tar-

tari suoi confini ; nò mai Macedonia o Moldavia e Bulgaria
e Tracia ebbero danni notabili da altra gente, che dalla

Moscovita. Onde, per via de' Gesuiti collegarsi di Religione

o matrimonio col Moscovita è cosa utilissima, ma l'oro di

Spagna è più potente d'altro con queste genti
;
però subito

che sono guadagnati gli animi loro bisogna avviarli a qual-

che grande impresa, e non darli tempo di pensare a riti-

rarsi ; che questo sempre nocque a Spagna facendole

perderò gli animi che s'accorgono della sua astuzia, e dis-

sipando la sua moneta in ozio o vane speranze. Il Tran-
silvano e Boemo si ponno trattenere per denari suoi e del

Papa centrali Turchi in Ungheria, già che sono Austriaci;

ma non si fa cosa d' importanza senza Polonia o Moscovia,

e se rimperadoro non diventa bellicoso e industrioso (come

dissi di sopra trattando della Germania), sicché vada in-

contro con gagliardo provisioni a principj del male, perchìà

col tempo li disordini crescono o pigliano forza.
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CAPITOLO XXVII.

Della Fiaiìdra e Germania Bassa.

Naa senza gran ragione il Re di Spagna si sforza occu-

pare la ribelle Germania Bassa : nella qual parte, gli costa

quel che possiede più sangue che non ha acqua, e più oro

che non ha pietre. làiperocchè acquistati questi paesi, gli

ò facilissimo l'Impero del Mondo, potendo e Francia e

Alemagna indi soggiogare agevolmente, e l'Inghilterra

atterrare, e tutti li popoli settentrionali snervare e da loro

assicurarsi. Onde Cesare superato Belgio, il Settentrione

tutto gli parve poco, di dove passò in Inghilterra. Ma per

espugnare l'armata inglese non è più opportuna possanza

che quella d'Olanda e Zelanda , la quale è di navi in più

numero , e in mare espertissima , già che ha più cittadi

fondate in mare, come Venezia, e di gente feroce abbon-
dantissima ; onde potrebbe l' Inglese vincere , e assicu-

rare la flotta del Mondo Nuovo, e navigare il Mondo, e

fondar colonie e vincere nazioni , e mercanzie grossis-

sime esercitare. Pertanto si deve ad ogni modo sforzare

Spagna di vincere questa impresa , la quale si era resa

ditficilissima per l'indiscreto modo di trattare con simili

popoli. Onde io dirò le trascuraggini fatte nel guerreg-

giare da Spagnuoli , acciò nell'avvenire siano cautelati,

e mostrare il modo come e' potriano vincere questi popoli

sottilmente, sendo li settentrionali inclinati per natura alla

libertà licenziosa, onde mai Re dominò loro, se non poli-

ticamente e con poca autorità. Imperò che sono assai

moltiplicabili per la fecondità loro; e molti non si ponno
bene stringere ; e sono fieri per essere nati al freddo , il

quale ritiene il calor nativo, che non vadi fuori con le sue

parti sottili , onde restano pieni di proprio sangue , e li

corpi crescono assai, e sono pieni di spiriti , fortissimi e

inclinati al gusto di Bacco , più che di Venere, e per le

nebbie ingenerate sono di pensieri interrotti, e per la copia

delli spiriti dediti ad ogni licenziosità o suspettosi e ebri

con poca gravità. Li popoli settentrionali (che però non
sono nell'estremo) sono animosi ma senza astuzia; all'in-
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contro li meridionali sottili sono ed astuti, ma manca loro

l'ardire. Li settentrionali hanno li corpi proporzionati agli

animi, cioè grandi e grossi e pieni di sangue e Tigore, al-

l'incontro li meridionali sottili e astuti, e più atti al fuggire

che al contrastare. Quelli sono d'animo semplice e schietto;

questi discostumati e maliziosi; quelli hanno assai del leone,

questi della volpe; quelli sono lenti e costanti nelle loro

azioni, questi impetuosi e leggeri; quelli allegri, questi

malinconici
; quelli soggetti a Bacco

, questi a Venere
;

quelli magnanimi, questi vecordi
;
quelli licenziosi, questi

retirati. Onde loro conviene legge assai larga, perchè le

passioni dell'animo loro sono più possenti a sfrenarli che
la legge a frenarli , e confidati nella forza , non stimano
l'autorità dominante; le quali cose sono tutte contrarie alli

meridionali , e massime a Spagnuoli che sono più verso

l'equinozio. Pertanto io dico che la libertà della Religione
fu da loro abbracciata agevolmente, si perchè hanno-l'incli-

nazione di Bacco, licenza di poter ad ogni tempo far con-
viti e'sguazzare e bere e non curare la legge religiosa che
al digiuno l'invita, sì ancora perchè essendo le passioni

loro veementi, si credono non potersi astenere. Onde pre-

dicando Lutero e Calvino che l'uomo non ha libertà di far

bene o male, né che Dio opra in loro il bene e '1 male, fa-

cilmente l'han creduto, parendo a loro che non ha libertà

di potere non bere, e di non servirsi delle donne a voluttà.

E si ancora, per sfrenarsi della servitù del Papa e delli

Prencipi contra li quali predicò Lutero ; modo tutto con-
trario da quello degli altri popoli, vedendosi che delle ere-

sie che hanno travagliato la Chiesa di Dio, quelle che sono
nate più a mezzo giorno hanno avuto tanto più dello specu-

lativo, e del sottile. All'incontro quello del settentrionale

più del materiale o del grosso. Onde alcuni de' meridionali

hanno negato la divinità, altri l'umanità, altri la pluralità

dello volontà di Cristo, altri la processione dello Spirito

dante dal Verbo, e altre coso tali alte, grandi, sublimi e

pienede'mitterj.Mali sottontrionali(non si curando di cose

tanto alte e sublimi) hanno negato li digiuni, le vigilie, la

penitenza, la confessiono e tutto le coso le quali irapedi-

•OODO la moltiplicaziono del sangue, il celibato de' Sacer-
doti, o l'altro cose tali, che se bene sono grandemente
conformi con la ragione e con l'Evangelo, repugnano però
alla carne e al senso che li signoreggia aitai. Vegano l'au-
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torità del Vicario di Cristo , perchè essendo maguanimi,

amano immoderatamente la libertà ; e siccome si gover-

nano temporalmente o aRepublica o sotto Re che dipende

dalla elezione e dall'arbitrio loro; cosi vorrebbero un go-

verno spirituale a questo modo. E si come li soldati e ca-

pitani settentrionali si vagliono nelle guerre della forza più

che dell'arte, cosi li loro ministri nelle dispute contri U
Cattolici, siservono più della maldicenza che della ragione.

Onde sotto colore di mantenersi in libertà di coscienza, si

mantengono in libertà di Signoria, della quale più si ser-

vono. Onde il primo errore che s'è fatto con loro fu il la-

sciare vivo Lutero nella Dieta di Vormazia ed Augusta;

la qual cosa sebbene alcuni dicono averla fatta Carlo per

ragione di Stato, acciò che il Papa sempre restasse timo-

roso di Lutero, onde fosse astretto sempre seguire le parti

di Carlo , aiutandolo con denari ed indulgenze nelle im-

prese che ei faceva per arrivare alla Monarchia , e dichia-

rando giuste lo sue guerre, temendo che non si piegasse ad

inalzare Lutero suo emolo ; nondimeno si vede essere stata

contro ogni ragione di Stato; poiché snervato il Papato,

tutto il Cristianesimo s'indebolisce, e porla l'eresia, tutti i

popoli si ribellano sotto specie di vivere in libertà di co-

scienza, come fu Germania e Fiandra popoli di esso Carlo.

Però si vede che egli per una generosa pietà errò pensando
sempre poter vincere la Germania a suo modo, e vincere

li Protestanti quando gli piaceva, e fare e disfare il Mpndo;
come errò per questo pensiero all'impresa di Tunisi e di

Francia. Pertanto dico che doveva farsi serbar la parola a

Lutero nella Dieta , e dopo , innanzi che arrivasse a casa

opprimerlo, e li Protestanti abbassati estinguere ; e si fer-

mavano tutti i primi movimenti degli eretici , perchè non
sarebbe nato dal loro esempio Calvino e tanti altri che in-

fettavj^no luna e l'altra sua Germania , e li Principi di

Fiandra e Val di Reno non avrebbero seguitatole vestigia

de' Protestanti con più cautela contro a Carlo. L'altro er-

rore che s'è fatto in Val di Reno fu il voler quei popoli

cominciati a sfrenarsi , frenare all'usanza di Spagna con
l'Inquisizione severa e con tributi che '1 Duca d'Alba in-

trodusse ; imperocché un grande incendio incominciato
quando più soffia più s'accende. Onde perchè elli deside-
ravano la libertà della coscienza per mantenersi liberi di Si-

gnoria stimolati senza prima sommetterli con armi e forze
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e tribunali convenienti alla natura loro, si sollevare age-
volmente; e COSI fecero parecchie Republiche e Capitani a
guèrra contra i Spagnuoli, e ciascuno si aggrandì appresso
loro, che ebbe ingegno e valore, difendendo e predicando
gli ingegnosi l'eresia a loro amica per aggrandirsi , e li

valorosi difendendo la libertà a loro diletta, e assaltandosi

con varie maniere. Dopo seguitare le guerre di Spagna
contra loro, le^ quali sdegnare i popoli, tanto che diedero
più autorità a' Capitani , cioè al Principe d'Oranges Gu-
glielmo di Nassau , uomo timido più che una pecora, ma
fraudolente più che una volpe, e ogjgi al suo figliuòlo mag-
giore, giovane vittorioso, e per le molte prodezze in guerre
assai chiaro , perchè facendosi essi capi della libertà , i

popoli gli hanno seguiti e esaltati avidamente. E i Capitani

per far i Spagnuoli più odiosi a quella gente, si sforzano

di introdurre il Calvinismo contrario al Papa e a' Spagnoli
più assai, che non è la diversità de' costumi e corpi e animi.

Poiché quelli, coilie dicevamo^ sono biondi, grandi, licen-

ziosi, ebri, golosi, impazienti, indiscreti, sanguinei, libe-

rali, ecc. E gli Spagnuoli, piccioli, astuti, avvertiti, sobri,

cpntinenti, pazienti, discreti, melanconici, avari, rigorosi,

e gravi, e in tutto varj, si che tra loro non può allignare

amore, non vi essendo simiglianza unitiva, la quale consi-

steva prima nell'unità della Religione e Dominio , e poi

tolta via quella, restarono in tutto dissimili e inimicissimi.

Onde i Fiandresi più odiauo la servitù spagnuolache amino
la propria vita, e i Spagnuoli odiano più quelli che il dia-

volo , se bene sono più discreti a coprire l'odio che non
sono i Fiandresi. Ma però combattendo per vendicarsi

quanto male hanno potuto fare, han fatto crudolmenle; ed

il noji considerare (pieste coso rovinò tal dominio e separò

i popoli dalla unità della fede e del dominio. Pertanto io

dico, che il Re non dovea subito trattar con loro d'Iuqui-

Rizione né di tributo, nò metterli in sospetto di guerra; ma
con iraprovisi modi sussidiare lutto le città grandi subito,

e poi una gran parto di quella gente bellicosa e sediziosa,

sotto specie di far guerra altrove trasmandarla; e i capi

dell'crOHia eittingucre, e introdurne predicanti savi e cat-

tolici edpllastosfta nazione loro, e rin(juisiziono sotto altro

titolo, per mano de' Vescovi eseguire, o levare ogni tributo

per mostrare che con la Religione si cerca la loro saluto,

e non la propria Signoria, e farli dominare da gente Uer-
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maoa o Italiana, essendo Ja Spagnuola loro contraria, per-

chè la Spagnuola solo alla guardia si doveva fermare e

non al dominio loro severo e cerimonioso, desiderato da
essi largo e licenzioso. S'aggiunsero altri errori nel modo
di guerreggiare, imperocché non vi è mai andato il Re, il

quale per esser di sahgue Germano era amatissimo da loro;

ma Capitani spagnuoli nemicissimi, i quali usano il bastone
e non la lingua benigna nel comandare, dal che quei po-
poli sono odiosissimi , e si vede che desiderarono capo
Austriaco, e ne ciiiamarono l'Arciduca Mattia, e poi ne de-
siderarono uno vicino, che fu Francesco figliuolo del Re
di Francia, il quale per voler correre un giorno la città di

Anversa con molti suoi Cavalieri a soggiogarla con Si-

gnoria senza farsi fondamento con buona Religione e legge
amjca, e libertà industriosa ne gli animi loro, fu scacciato

dagli artefici e mercanti all' improviso con vei'gogna e pe-
ricolo della vita e perdita di tal Reame, il quale indiscre-

tamente nel principio contese. E se bene donna Margherita
d'Austria ha governato quelli paesi, pure mai ha potuto
domarli, quantunque amata dalla nazione, per l'augumento
dell'eresie, e per la paura di sottoporli a Spagnuoli, sotto

la cui specie coprirò i capi della nazione il loro desiderio
di libertà e maggioranza in quelle genti. E Dio poi mostrò
il modo di vincerli, perchè essi si sono divisi in sètte di-
versissime di grossi Luterani, di sottili Calvinisti, di licen-
ziosi Zuingliani e Anabattisti, e tanto che in ogni casa ci

stanno eretici di diversa opinione , talché non mancava a
noi altro che saperci servire di tal occasione centra loro.

Ovine etìiin regnum, qvod in se dhisum (lesolabitur, et unto
firma difficilcm semper habet nodum. E ciò é, certo che
per la divisione della credenza non si fidano Tun dell'al-

tro a far un Capo ed uscire a guerreggiare. E se mai al-

trove, qui certo può dirsi, quot capita, tot sententiae ; parlo
del guerreggiar fuori del paese per nuovo acquisto , te-

mendo ciascuno che quello non sia poi autorizzato contro
la religion sua , e temendo tutti insieme che non diventi
loro signore assoluto; talmente che il combattimento che
fa Spagna contro di loro gli unisce a difesa, non a offesa,

sotto il Conte Maurizio d'Oranges. Dopo avvengono più
mali, che impediscono questo dominio a Spagna; l'un che
si combatte centra li nemici in casa loro, alli quali l'aere,

il suolo, il sito del paese e fortezza deU^ogo è comodissima.
V 11—13. Campanella, Opert.
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Secondo perchè i popoli sentendo dire gl'ineommodi della

guerra {Pax enim tma triumphis innumeris potior) odiano
Spagna, chene è causa. Terzo, perchè vincendo li SpagnuoH
arrabbiati di avere avuto grande e lungo contrasto con
animo vindicativo fanno molti mali e infiniti , a' luoghi
espugnati, e si fan più odiosi. Quarto, che uon combattono
per vincere i Capitani di Spagna; ma per combattere e

guadagnare facendo bottega d'avarizia le armi che sono
stromento d'Impero per aggiustarlo o conservarlo; col-

ludendo l'un l'altro, ognuno per aggrandirsi. Perchè il

Conte Maurizio per non perdere l'autorità che ha sopra quei

popoli, de' quali è Capitano, si sforza a prolungar la guerra

per star sempre capo, e poter con l'occasione insignorirsi

a poco a poco vincendo, il che gli altri Capitani ed ere-

siarchi ancora^ con tal arte intendono fare. Ed all'incontro

i Capitani spagnuoli desiderano che la guerra s'allunghi

perchè corrono le paghe e essi -più autorità prendono; e

far con quelli come faceva Carlo Spinelli in Abruzzo man-
dato contra Marco Sciarra, col quale colludeva non lo vo-

lendo estinto , acciò il Viceré di Napoli lo mantenesse
Signore dell'Abruzzo, e li mandasse gli stipendj larghi che
gli promise , e esso Marco gli donava Stipendj dall'altra

parte, acciò non lo travagliasse molto; si che con doppie
paghe, cioè dell'amico, e del nimico e con stare in Signoria

del Paese e con assicurarsi di non pericolar in guerra, si

manteneva. Cosi non « meraviglia se il Re Filippo ha speso

tanto in Fiandra senza prò, ed ha più presto inasprito i po-

poli contra sé, o fattili più bellicosi, e ha dato autorità al

suo cmolo-.Conte Maurizio, ed agli altri capi, e gli ha manto-
nuti uniti per paura degli Spagnuoli; essendo essi disuniti

ancora negli animi, per la lloligiono. Onde io credo che si

faccia oggi più male a Spagna combattendoli, che lascian-

doli staro, e più bene a loro, come dico Sallustio e S. Ago-
stino che i Romaai diventarono grandi per Io combattimento
contitiovo che ebbero con i popoli vicini, e che per l'amor

di mantenersi in libertà contra Tarquiuj ed altri , ni uni-

rono rinforzarono; ma quante volte ebbero pace tra se

slessi, sempre esercitarono guerre civili e dannose, finché

domato il mondo e Cartagine , cominciarono senza paura

esterna l'emulazioni interne , e si rovinarono in ])arti di-

vise a tempo di Siila e Mario, e di Cesare e Pompeo, e per-

dettero laKopublica. Ed unprincipal capo della prudenza»,
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uon continuare la guerra lungamente co' nemici, perchè si

rendono guerrieri e bellicosi; onde essendo stato ferito da'Te-
bani Agesilao, gli fu detto che riceveva la mercede che meri-
tava da quel popolo, a cui egli aveva con la continuazione
della guerra insegnato a maneggiar l'armi. Priucipalissimo

capo di prudenza sarà non continuar la guerra con sudditi,

massime naturali, perchè si esacerbano e si alienano sem-
pre più, e se nel principio il loro moto era risentimento,

prorompe a lungo andare in manifesta ribellione , come
avvenne al Re Sigismondo nella guerra di Boemia; perchè
nessun popolo cosi è sfacciato, che di primo tratto si ri-

volti alla scoperta contro il suo Principe (conciossiachè il

nome di fellonia e di ribellione porta seco infamia e odio).

Ma se una volta s'insanguinano le spade, stracciato il velo
e la cura di procedere giustificatamente, si viene a totale

rottura e rivolta. Alessandro Re de' Giudei, avendo guer-
reggiato con i sudditi suoi per lo spazio di sei anni, nella

quale furono ammazzate da cinquantamila persone, perchè
non vedeva fine all'impresa , dimandò hnalmente in che
maniera si potesse fare qualche buona pace; e non altri-

menti risposero quelli, che con la morte sua; sicché fece

nel fine quel che doveva fare nel principio; e sono molti
altri esempli, li quali, per esser breve non voglio più rac-

contare. Onde io ho considerato (tornando a proposito no-
stro), che chi combatte nel suo paese per la Religione, per
la Patria e figliuoli e moglie, semp.re è più forte di colui
che combatte per il dominio in casa strana. Perchè invero
gli assaltati sempre più si rinforzano se al primo non sono
estinti, e quei che assaltano, sempre più s'indeboliscono,

sendo il paese, l'aere, la gente, il luogo per se stessi ne-
mici, e più nemicandosi per li incomodi della guerra. Onde
Annibale, quando assaltò l'Italia con forze grandi, se avuta
la prima vittoria a Trebbia, andava in Roma, distruggeva
l'Impero Romano, o se vinta l'impresa di Canne, che fu là

maggiore, andava a ^oma, non avrebbe dato tempo (come
bene li consigliava Maerbale) a Roma, di rinforzare e di pi-
gliar l'animo; ma l'avrebbe estinta. Così se Absalone an-
dava subito ad espugnare David, come li consigliò Achi-
tòfel, si sarebbe insignorito della Giudea, né gli avrebbe
lasciato spazio di riprender l'animo e le forze in suo certo
danno. Ma per vincere i popoli bisogna o al principio op-
primerli subito

(
perchè col tempo crescoijo e pigliano
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forza
) o vero cavargli fuora del paese, come Ercole cacci(>

Anteo Re di Libia, fuor di Libia, per poterlo domare, che
quanto più toccava la terra sua , come la dotta favola in-

segna, tanto più rinforzava. Sicché vana cosa mi pare, non a-

vendodomatoFiandrasul principio, seguitarlaguerraincasa
loro, che questo più li rinforza Però oggi due cose è mestier
di fare; l'una è dividerli, e l'altra cavarli fuori del paese.

Cadmo volendo fondar l'Imperio di Tebe, dove andò fora-

stiero, uccise il serpe, cioè la dissessionloro, e poi seminò
dente, cioè Veleno del desiderio di cose nuove, e la gara
delle lettere che portò in quel paese, e poi nati i soldati di

quei denti, si divisero e cominciarono a combattere l'unO'

centra l'altro, e s'uccisero, e quei pochi che restarono si

unirono con Cadmo, e fecero a lui Imperio, fondando Tebe
in Beozia. Pertanto dico cheli medesimi modi debba usar©
il Re di Spagna, e non più combatterli. E certo se i Me-
ridionali vogliono fondare l'Imperio in Settentrione, e vin-

cere, se la forza non basta, usinole arti di Cadmo e Jasone
favolosi, sapientemente. Ma più sagace Jasone prese l'ani-

mò di Medea, cioè delle donne settentrionali, le quali fàcil-

mente s'innamorano de' meridionali per la caldezza loro a
esse" amica; che non tanto odiano gli uomini di Fiandra li

Spagnuoli
,
quanto le donne gli amano per tal causa. Se-

condo, per via degli incanti di Medea uccise il serpe, la

guardia unita del Regno, che sono li Capitani e predicanti

concordi, ed incantò i giovenchi e tori fieri, e li pose il

giogo, cioè li Baroni del Regno con oro e amicizia si ac-

cattivò. Quindi, seminò con quelli i denti del drago, cioè

per via dalli Baroni seminò Ì9. discordia della RpJigioue e

di dottrina, e di gare, e di pretendonze. Onde ne nacquero
per ultimo i militi, cioè lo fazioni, come di Guelfi Ghi-
bellini, Papali Imperiali, Luterani e Cattolici ; i quali si

distrussero l'un l'altro, e quelli che restarono si posero sotto

la signoria di Jasone, sondo pochi deboli, l'aiutarono

ad insignorirsi del vello d'oro, cioè di tal Imperio. Queste
dotte favolo esposi per significare a Spagna quel che deve
fare dopo aver faticato in vano, ])crduto tanti soldati, come
aveva Cadmo perduto innanzi che uccidesse il serpo. E
primo, dove andar a star in Anversa, o Gantcs, o Brusselles

egli o la figlia o il figlio, ])cr animar i suoi con la sua au-

torità, o allcttar i strani con modi savi, come andò Cadmo
dopo ruccìsione de' suoi al fonte del difensore serpe.
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Secondo , levar da' popoli vicini il sospetto della guerra

Spagnuola, e permettere loro vivere in pace tranquilla

alcuni unni, e attendere a trattare in modo i popoli suoi

con tanta felicità , che i nemici n'abbino l'invidia o de-

siderio d'esser con loro. Terzo , levar il tributo a' suoi

popoli amici , e non esigere se non quanto basta alla

mensa Regia, e mantener le fortezze, ma imporre di man-
dar ogni anno invece di tributo tanti soldati per terra, e

mandar quelli al Mondo Nuovo ; o i più bellicosi sempre
alle sue guerre inviare per sfogare altrove i nocevoli amori;

perchè meglio è esiger soldati del paese abbondante di gente

soldatesca, che non danari, e più utile al Re, e più piace

a' popoli. Quarto , ogni anno istituire un Convito univer-

sale in terre, cioè in ogni terra il suo per quel giorno che

si diede a Casa d'Austria ; e far le spese grandi e larghe di

preziosi vini e vivande dilicate, perchè nissuua cosa quei

popoli unisce più fra loro, e con altri, che questa; ed an-

che imbriacargli semel in anno, come institui Minos.legis-

latore. Quinto, levargli l'Inquisizione , e farla esercitare

sotto altro titolo dalli Vescovi, con più agevolezza, che non
si usa in Roma ed in Spagna, e più con la lingua vincerli,

che con la paura. Sesto, procurar dal Papa sotto nome di

Crociata, dispensa sopra i digiuni e sopra l'astinenza di certi

tempi, perchè di queste cose di Bacco sono amicissimi. Setti-

mo, mandar i presidj de' soldati Spagnuoli alle fortezze; ma
per governare metter giudici Vescovi , e per le Provincie

Cardinali savi e vecchi. E dopo domandar gentiluomini Ve-
neziani per Giudici e Potestà, che questo modo l'Italia e la

Fiandra concilia , sendo più questi tra sé amici , che con
Spagnuoli. Ottavo, dalli Fiandresi ribelli procurare di aver

gente per le guerre con buoni stipendj, e pigliar gli animi
delle donne, rubandole e donandole per mogli a' Spagnuoli

e trattando matrimonj tra Baroni cattolici e baronesse ere-

tiche. Perchè quelle donne a' mariti subito cedono; ed in-

vero sono utilissimi i parentadi delli Principi e de' sudditi

naturali con sudditi d'acquisto. Alessandro Magno col pren-

der per moglieRossane donna persiana, e far che cento donne
persiane fossero maritate ad altrettanti Macedoni, si con-

ciliò incredibilmente que' barbari, che per questa via en-

trarono in una ferma speranza d'un dominio o governo
piacevole e benigno. Edi Capuani, scrive Livio, che volen-

dosi accomodare alla fortuna d'Annibale, nessuna cosa più
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li ritardava che i parentadi contratti co' Romani. Nono ,

diminuire i Capi delle fazioni con far loro guerra da diverse

parti, e procurar che si dividano in più sètte che non sono,
e lasciargli agitare dalle discordie interne , e dall'invidia

di veder la sua gente pacifica e beata; e questo è modo uti-

lissimo di produrre dal male dei nemici il proprio bene.

Questo modo ha tenuto Isabella Reina d'Inghilterra. De-
cimo, perchè essi stanno uniti per la paura de' SpagnuoH,
e perchè, benché discordino in ogni opinione, accordano
però in questa, che dice, che il Papa sia l'Anticristo, il che
gli fa uniti, pertanto tolta la paura con non far guerra, si

deve procurar solo di disputar questa controversia e ncQ
altra, perchè tutte le cose da questa pendono. Medesima-
mente non argumentar con loro sopra le minutezze, come
sopra la novità della vocazione loro, come sopra dissi, e-

diffusamente in Dialogo mio contra di loro. Undecime, di-

sputar e statuir con una legge , chò siano sospesi tutti i

comenti della Bibbia, che furono da Agostino in qua tanto-

Cattolici, quanto eretici, e ricever solo San Clemente Ro-
mano, S. Cipriano, Clemente Alessandrino, S. Crisostomo,
S. Basilio, e Tertulliano. Perchè quella eresia del negato
libero arbitrio e l'altre, meno sono credute dagli antichi,

a' quali essi sono devoti, che dalli moderni che odiano.

Ma si disputi dell'origine del male, per il quale alcuni ne-
garono il Dio, come Epicuro, parendo che il male l'escluda;

altri fecero due Dei per l'una causa del male, come Mani-
cheo e forse Pitagora, ed altri fecero che non vi sia male,
come i Libertini. Altri fecero Dio causa del male e tiranno,

come Calvino, Zuvinglio, BuUinger, Martino, Beza, per far

che ogni cosa Dio faccia ; controversia ed opinione con-
traria alla Republica , come Cicerone o Platone afferma;

perchè toglie la libertà di bene e mal fare ai popoli, e la

legge la disciplina; la quale cosa dopo che fu ben con-
siderata dagli Oltramontani

,
gli ha fatti tutti Ateisti ed

Epicurei, che negargno Dio, per non volersi unire alla ser-

Tttù del Papa; onde io giudico che con essi si deve in pre-

seoza a' dotti disputare con ragioni politiche e naturali, o
davanti al volgo dimandarli della vocazione, come scrissi

ili un Dialogo contro loro, e nelle mie Questioni politiche

e teologiche. Perchè Io moltiplicar de' libri ed allungar la

lit« è spezie di vittoria a chi mantiene il torto. Duodecimo,
dappoi che essi volendo far nuove Bibbie, e tirar i Padri
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ed istorie ad ogni loro modo, hanno imparato tutta-quanta

la lingua greca ed ebrea con sottigliezze grammaticali

,

assai sono faticosi nelli studj, e scrivono libri lunghissimi

e moltissimi; sicché tutto il Settentrione esercita la guerra

grammaticale e non spirituale contra di noi , li quali ab-

biamo trascurato le lingue, perchè abbiamo vinto gli Ebrei,

Greci e Latini, tutti soggiogandoli al Cristianesimo, o pri-

vandoli di Stato o Sacerdozio, come gli Ebrei sono; onde
non curiamo più le dispute sottili con loro in grammatica,

e fuggiamo la lunghezza delle discipline (confidati nell'in-

gegno) e la fatica dei lunghi libri; e però essi ci' stancano

e soverchiano nel disputare e scrivere, benché non ci vin-

cano, Pertanto giudico doversi divertire quelli popoli dalle

eresie grammaticali con nuove arti, nelle quali noi siamo
migliori di loro. E però il Re nelle sue principali città deve
istituirò lo studio della lingua arabica per armar i popoli

contra i Turchi, Mori, e Persiani, che di questa lingua si

servono a mantenere il Macomettismo, come noi della Fa-

tina per il Cristianesimo, onde si divertiscano le guerre ci-

vili nostre, e vadino contro gli esterni. Dopo, aprirle scuole

matematiche ed astrologiche, e mandar di quei settentrio-

nali a strologar le stelle nuove del Mondo Nuovo con laude
ed utile dell'Imperio, e provocarli con doni e premj. Ed a-

prire le scuole della Filosofia, Politica, Stobca, Telesiana,

per deviare i popoli daUe questioni teologiche alle filoso-

fali, le quali più tirano al Cristianesimo, che non Aristo-

tile; e questo sarà il modo d'Ercole che spiccò Anteo dalla

sua terra per vincere, e Cadmo che portò le lettea-e in Beo-
zia e vinse. Cosi quelli che si fanno eresiarchi, si farebbero
capi di setta in Filosofia e Astrologia, vedendo il premio,
che più rende , che l'eresia ; e si manderebbono in favor
nostro contra nimici, e si armerebbero contra.il Turco, che
a poco a poco entra in Germania, massime, che conviene
molto col Calvinismo. Item, le scuole dell'arti meccaniche,
che a questo son buòni quei popoli , e servirebbono alla

marineria ed all'espugnazione de' nemici, ed a' fuochi ar-^

tificiali. Perchè queste cose sono mezzi per divertirli dal-

l'ofiFesa Religione , di dividerli tra loro , e servirsi di essi

all'utile regio, e animar gli altri a venir a' servrzj di Spa-
gna, e ad illustrar l'Imperio, e farlo amabile e riverendo,
siccome è odioso e contennendo, e di farli imbelli e men
feroci. Decimoterzo, disunire i Baroni e Capi della Repu-
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blica loro, con aiutar quelli che alle cose di Spagna secon-

dano, e premiarli acciò gli altri vi corrano a gara; o se non
si può fare altramente, si devono levare i Capi di qualche
reputazione, o con discreditarli sene hanno dato occasione

(perchè l'ingiustizia non fece mai radice), o col trasportarli

altrove. Paolo Emilio per lasciar quieta la Macedonia fece

un ordine a' principali, che co' figliuoli loro passassero in

Italia, e Carlo Magno per acquietare i tumulti e i disor-

dini della Sassonia, ne trasportò la nobiltà in Francia. De-
cimoquarto, incitarli alla navigazione del Mondo Nuovo, e

far che Tarmata loro con la Portoghese, entrino per il mar
Rosso in Arabia e Palestina a' danni dèi Turco, e divertirli

a queste imprese fuor di casa , nelle quali sendo migliori

i Spagnuoli che non sono essi, possano deprimerli. Deci-

moquinto , seminar gare tra loro , e lasciarli consumare ,

come quei soldati del serpe nati, e poi servirsi delli pochi

rimasti ; ma prima bisogna uccidere il serpe della diver-»

sioue loro, cioè il conte Maurizio , con non farli guerra
,

nb dargli occasione di crescere , ed introdurre le lettere

e le lingue , come fece Cadmo , e pigliar le donne come
Jasonu. Decimosesto , donare agli Olandesi un milione

d'oro all'anno, perchè vadino centra gl'Inglesi ad assicurar

la flotta del Mondo Nuovo e le coste di Spagna, e pigliare

per ostaggio i figliuoli dei Capitani della loro armata ogni

anno, finché tornino i padri dall'impresa, i)erchò essi tirati

dall'oro rompcriano guerra agl'Inglesi, e sempre a poco a

poco inclineranno gli animi più a Spugna, e qualche prin-

cipal di loro verrà a tanto che darà il dominio dell'armata

e d'Olanda a Spagna; o così se la gara si seminerà tra i

Baroni e Capi di Rcpublicbo , non guadagneranno quello

che oggi guadagnano in manteuore la guerra contra Spa-
gna, e non si autorizzeranno quelli che mantengono le di-

spulo contro il Papa, e il Re si assicurerà dell'Imperio del

maro u dalle guerre della terra, e tirerà i popoli a se. De-
cimosultimo, si vincono questi popoli con li miracoli assai

presto, e con l'amministrazione della virtù. Però santi uo-

mini 'sapientissimi con l'arte li tirerebbero. Però è ne-

cessario aver molti e buoni cooperatori, che con dottrina

e con esempio di vita irreprensibile allcttino e conducano

queste pecore smarrite alla verità, e se Dio mi concedesse

questa impresa, io. eco. Deciinuttavo, quando poi saranno

disuniti u deboli, bisogna usar laprestecsa per £ar qualche
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impresa (perchè la dimora è più atta a disordinare, che ad

altro ; nocuit semper differre paratis), con i^n esercito grande

contra loro, andando la persona del Re con arte inusitata,

altrimenti ogni forza è vana. Se un savio e forte Capi-

tano del Re di Spagna mostrasse ribellarsi , e andasse a'

nemici , col tempo pigliando credito , sarebbe fatto Capi-

tano di guerra del li Stati contra Spagna , come fece Zo-

piro Capitano di Dario, dandogli Babilonia, alla quale finse

fuggire, con faccia tagliata da Dario per pigliar credito, e

come fece Sinone a Troia, e potrà i Capi delle Republiche

estirpare, come fece Tarquinio Sesto in Ardea, fingendo

aver fuggito dal padre, dove, presa autorità, gli diede l'im-

perio di questa Città. Però Spagna ha bisogno di un gran

fedele e saggio Capitano , e non di uomini come Antonio

Perez, infedeli. Decimonono, perchè le città di Fiandra,

innanzi che cominciasse la guerra , son state le più mer-

cantili, e le più frequentale città d'Europa, essendone fra

l'altre stata cagione la franchezza delle gabelle , che la

mercanzia che vi entrava e n'usciva (ove n'entrava e usciva

infinita) non pagava quasi nulla, bisogna che il Re per gua-

dagnare quei popoli riduca lo primo Stato , ed insomma
quanto è possibile mantenga ogni e tutta felicità di Fian-

dra; la quale se bene non aveva vene di metalli , né mi-

niere d'oro, nondimeno mentre ch'ella è stata in pace per

le molte e varie e mirabili opere che vi si fabbricavano cpu

arte e sottigliezza inestimabile , non ha avuto invidia alle

miniere d'Ungheria o di Transilvania ; e non era paese in

Europa né più splendido, né più divizioso, né più abitato;

non parte d'Europa, ma del Mondo, ove fossero tante città

e talito grandi e cosi frequentate da forastieri, sì che me-
ritamente per li incomparabili tesori che l'imperatore Carlo

ne cavava, alcuni chiamavan que' paesi l'Indie di Sua Mae-
stà. Adunque qui bisogna aflFaticarsi per guadagnare i po-

poli, ut et rea adprimum statum, et naturamsuam, quod fa-

cillime fieri solei, revertat, nec ea in re sumptibus, operi,

Consilio, industriaeve parcendum. Vigesimo, in particolare

gioverà a questo fine il mantenerli in giustizia, pace e ab-

bondanza ; e favorire la Religione, le lettere e le virtù; im-
perocché li Religiosi, i letterati e virtuosi sono quasi capi

degli altri. Onde chi guadagna questi, guadagnerà facil-

mente il resto, conciossiachè li Religiosi tengono in mano
le coscienze dei popoli; i letterati, gli ingegni virtuosi ; le
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forze e prodezze militari, e i Giudici- sono di grandissima
autorità presso tutti; quelli per la santità, e religione, que-

sti per la dottrina e sapienza; quelli per la riverenza, questi

per la reputazione; onde quel che costoro fanno o dicono

è stimato bene e prudente detto e fatto, e perciò degno di

essere abbracciato e seguito. Vigesimo primo, giova assai

usar la clemenza che non paia dissoluzione, e il mostrare

qhe il perdonare e far grazia proceda da natura ed elezione,

e '1 punire da necessità e da zelo di giustizia e di quiete

publica, come Nerone nel principio del suo Imperio si

acquistò maravigliosamente l'amore e grazia di tutti con la

simulazione della clemenza; perchè seadoli portata (acciò

che fusse da lui sottoscritta) sentenza de' Giudici perla
quale condennavano uno a morte , egli sospirando disse :

oh quanto mi sarebbe caro non sapere scrivere. Vigesimo
secondo, giovano certi lumi d'eccellente virtù, atti non so-

lamente à legare i sudditi, ma dipiù ad innamorare i nimici,

come dimostrò la continenza d'Alessandro Magno e di Sci-

pione, e la. grandezza d'animo di Camillo con i Falisci, e
di Fabi'izio con il Re Pirro, e di Corrado imperadore col

Duca Misicone, e la liberalità grande di Carlo Magno, che
oltre l'osservanza che egli portò alla Religione ed il favore

che fece sempre nelle lettere, fu d'incredibile liberalità e

beneficenza verso de' poveri, ricchi e mediocri, anzi verso

tutti. Del che non è cosa né più amabile né più efficace

per obbligarsi ed affezionarsi le genti, né che sia più cele-

brata da tutti. Vigesimoterzo, ma sopratutto sarà di grande
importanza il serbare i patti e le convenzioni fatte con loro;

cosa negletta dalli Spagnuoli con gran loro pregiudizio o

danno; perche* non è cosa che più alteri gli animi de' Vas-

salli e Sudditi d'acquisto che l'alterazione delle condizio^ii,

con le quali si sono messi sotto al tuo dominio e prote-

zione. Onde rovinò la Fiandra il Duca d'Alva uomoavaro
e rapace e studiosissimo dell'utilità propria. Ma col nian-

* tenere la parola, il che procede da costanza d'animo e di

giudizio, si rese glorioso verso Fiaminghi, il signor Ales-

sandro Farnese Duca di Parma, esempio chiaro e vivo di

condottiero d'eserciti che maneggiò sempre l'armi sotto un
olementissimo e giustissimo. Re in servizio della Chiesa e

di Dio, or con lo maniere di Fabio, or con quella di Mar-
cello. Vigosimoquarto, non ò di minor momento introdurrò

la lingua sua Spagnuola in quelle parti; il che fecero nelli
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acquisti per eccellenza i Romani , ed buano fatto in gran

parte dell'Africa e della Spagna gli Arabi . e ciò fece anco

sono 500 anni Guglielmo Duca di Normandia in Inghil-

terra. Or per introdurre la lingna sarà a proposito cbe le

leggi si scrivano in essa, o che il Principe e li ufficiali diano

udienza nella medesima, e così l'fcspediziooe dei negozj, le

commissioni, le lettere patenti, suppliche, prammatiche e
le altre cose tali. Cpsa praticata da Carlo Magno, il quale

avendo preso l'Esarcato di Ravenna e datolo alla Chiesa, il

chiamò Romagna, acciò che i popoli dimenticati de' Greci,

a'quali erano prima stati soggetti, s'affezionassero a Roma
e al Pontefice Romano. Cosi il Turco non consente a po-

poli della Natòlia il parlar altramente che turchesco, fuor

che nelle cose sacre. Vigesimoquinto > importa anco assai

l'educazione, perchè questa è in vero un'altra natura, e per

suo mezzo i sudditi strani diventano quasi naturali. Pi-

glierà dunque il Re di Spagna i figli Je' Grandi e Princi-

pali, e li grandi d ingegno figli de' poveri; facendogli alle-

vare meglio che si può nelli Seminarj della milizia e delle

lettere in Spagna; come a questo fine Alessandro Magno
avendo fatto scelta dì trentamila Giovinetti Persiani gli

fece allevare nell'abito, nell'armi, nelle lettere e ne' costami

alla Macedonia, cpn disegno di prevalersene nella guerra,

non altrimenti che de' Macedoni stessi. Cosi il Gran Turco
con l'educazione de' Giannizzeri nati dà sudditi di acquisto,

o stralli o di padri cristiani, li fa i più fedeli ch'egli s'abbia,

ed essi stanno alla guardia della sua persona e sono impie-

gati in tutti gli affari d'importanza, dove si ricerchi fede

e valore. Nel che il Turco per mezzo dell'educazione con-
segue due grandissimi emolumenti, perchè priva i sudditi

uiaraffetti di forza e corrobora la potenza sua con li figlioli

loro. Vigesimosesto , non trascuri il Re nostro i piccioli

disordini de' Baroni o di Sudditi; perchè tutti i mali sono
ne' principi loro piccioli, ma in progrèsso di tempo augu-
mentano rovina, come noi vediamo, che insensibili vapori

partoriscono a poco a poco procelle , e tempeste orribili.

Vigesimosettimo , non consenta il Re nostro che si metta
in consulta cosa che possa recare novità ed alterazione per-

chè l'ammetterla in consulta e in negozio è metterla in

credito ed in stima. Le rovine di Francia e di Fiandra co-

minciarono con due memoriali , de' quali l'uno fu letto da
Gaspar di Coligni a Francesco secondo; l'altro fu presentato
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da Monsignor di Broderod a Madama di Parma. Vigesi-

mottavo, non si vaglia mai il Re di Spagna con quelli sud-

diti della potenza assoluta, ovepuò conseguir l'intento con
l'ordinaria, perchè quello è procedere da Tiranno, questo
da Re. Et absolutapotestas, potius tempestas, quam potestas

.

Vigesimonono , nella elezione de' Ministri in questi paesi

procuri che siano paria' negozj, non superiori o inferiori.

Cosa osservata diligentemente da Tiberio, perchè quelli

che si sentono di maggiore valore che il negozio non
comporta, disprezzano l'impresa, e quelli che sono di meno
non la possono sostenere. Trigesimo, finaltìiente non si

fidi talmente della pace, che ne dismetta l'armi, perchè la

pace disarmata è debole. Costantino Magno assicuratosi

della quiete de' suoi tempi cassò i soldati limitanei, con
che aprì le porte delle viscere dell'Imperio a' Barbari; e

Massimiliano primo, troppo fidandosi della tregua fatta con
Turchi e lasciando l'armi, perde molti Cristiani. Abbiamo
discorso a bastanza di quelle cose, quanto può comportare
la carta, perchè gli altri secreti più particolari e più no-
tabili dirò a bocca quando comanderà la Maestà sua ; ma
non bisogna lasciar quello che abbiamo detto , perchè
altrimenti non ci essendo inclinazione de' Popoli, se per
questi mezzi non si ecciti e mantenga l'amore verso il Re,
il suo dominio in queste parti sarà quasi pianta senza ra-

dice. Conciosiachè siccome ogni piccolo vento getta a terra

un albero che non sia ben radicato in terra, cosi ogni lieve

occasione lieva i sudditi mal affetti dal loro Signore , e si

volgono leggiermente con la fortuna, e seguono le bandiere
d'altri. Onde ne nascono le mutazioni e le rivoluzioni dei

Stati; cosa manifesta nel governo francese di fuara.



CAPITOLO XXVIIl.

Dell'Africa.

Dell'Africa il Turco possiede l'Egitto e Algeri e Tu-
nisi; e il Regno di Fez ha il suo re particolare, ed è attis-

simo a rovinare, perchè quivi il Macomettismo è disunito

in più di sessanta eresie, e gli altri Re sono di, poco mo-
mento, fuor che il Re degli Abissini detto il Prete Janni,

che possiede più di cinquanta regni sotto di sé, ed è Cri-

stiano, se bene non ha la fede romana schietta. Però è ne-

cessario servirsi delle loro possanze ad utile di Spagna,
sendo opportuno il passaggio a quella ; perchè ha il Re
nostro il Regno d'Oran dove si combatte continuamente

con li Mori, i quali sono facili a domarsi, se con una furia

di Germani si scorresse contra Joro. Ma non ci è dubbio

che da essi risorga Monarchia contra Spagna, perchè sono
più atti a servire che a comandare, ed al Settentrione mai
non dominaro, ma furono dominati da esso ; eccetto Car-

tagine, colonia di Tiro, la quale pure da' Romani fu spenta.

Gli Arabi passarono ancora in Spagna dall'Africa, e furono
rovinati dopo ottocento anni ; e neanco furono Africani ve-

ramente, ma la novità dell'armi e Religione di Maometto
gli spinse a tanta novità contra l'uso loro; ma oggi sono
indeboliti, e perchè sono per natura invidiosi, astuti, ser-

vili, però per mezzo di un de' loro Regi, Spagna può fare

gran progressi in questi paesi, come fecero li Romani
per mezzo di Massinissa. Però savio era il Re Sebastiano

di Portogallo a servirsi de' figli del Re di Fez ad entrare

in Africa a gran Signoria, ma lo spendere la propria per-

sona, fu poca accortezza; ed in vero, perchè de' figli dei

Re, l'un uccide l'altro, assai comodo è servirsi innanzi al

tempo con arte, d'un di loro; che per tante divisioni che

hanno non si devon temere.

Deve però il Re, avendo comodità assai, spingersi sem-

pre più dentro dell'Africa, or che ha posto le fortezze in

tutti i suoi lidi occidentali e meridionali, sino al Golfo

Arabico; e con belle'maniere servirsi del Prete Janni ad

opponerlo contra, ed è agevole conciliar l'amicizia per
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mezzo delli Gesuiti, che sono andati a lui a far che rico-

nosca l'obedienza al Papa con Ambasciatori, come ha fatto

ad Eugenio quarto ed a Clemente settimo per mezzo dei

Portughesi; e collegarli con noi e mandare maestri Catto-

lici di quell'arte e Religione che non sanno, poiché sono
facili di venire alla nostra ; e piìi facile è questo, perchè
gli Etiopi hanno per profezia di una loro santa, detta Sinoda,
che essi insieme con li Latini hah da espugnare il Turco,
e liberare il Santo Sepolcro. Però, sendo il Re. Signore di

tutti li lidi. d"Africa, si deve sforzare che nessun navighi
quei mari d'Aff'ica, ma fare che serva a' suoi Portughesi ed
a Prete Janni, quando volesse per il golfo Arabico, a danni
del Turco suo nemico, entrare in Palestina. E si deve a

lui somministrare quell'arti e strumenti bellici, che Io

ponno fare contro il Turco più potente ; perchè se mai en-

trasse il Macomettismo al suo paese, sarebbe gran rovina

dei Cjistianie di Spagna. E per via dell'Egitto può opporsi
al Turco ; e se scorresse una grossa armata di Napoli, come
dissi, a' lidi africani di Settentrione, sarebbe facile ad occu-
parli e disponere i schiavi d'Algeri e Tunisi e Cirene a ri-

bellarsi in favor di Spagna, o almeno con le prede con-
ti-nue si manterrebbe questa armata assicurandosi l'Italia,

ed insignorendosi di quello che li resta d'impedimenlo alla

sua Monarchia.

CAPITOLO XXIX.

Di Persia e del Calaio.

Deve il Ro in ogni arte tisane che li Persiani, non faccino

armata, né anco li Taprobani nò gli Arabi, porchò l'im-

pedirobbono facilmente la naviga/iouo dell'Indio Orientali

od infettcrcbbono di Macomettismo quei popoli che conti-

nuamente 81 fanno Crintiani. Onde gcàn fortezze si devono
faro nolii confini dell'Arabia od Etiopia, e poi no' confini

del Periico Oolfo, e nell'iBolo meridionali Attorno l'Africa

«d Asia, dove il Re fare confederazioni con il Persiano
ai danai del Turco, non per6 fare che il Turco sia da quello
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disfatto. Imperò che chiunque di loro disface l'altro, divien

tanto forte e potente che può tutto irCristiauesimo rovi-

nare, e tutta la Monarchia di Spagna abbassare ; e siccome

giova che il Turco sia vinto da'.'Cristiaui, così nuoce che
tbi;i vinto da altri in tutto. Ma perchè esso fa gran danni a

noi per Ungaria, Africa e Dalmazia è. cosa prudente dare

animo al Persiano, e proicurare che pìgli arcobugi ed arti-

glierie contro il Turco; perchè il mancamento di queste

armi gli ha fatto perdere ormai tutta l'Armenia, ed il Turco
è sì forte in Oriepte, che poco teme di lui. Onde venendo
ai danni de' Cristiani in Occidente li par restare assicurato

nell'Amia, e più progressi fa contro di noi. Dunque è bene
con il Re di Persia confederarsi , massime che ei sta nel

passo della navigazione che fanno i Portughesi in Oriente,

ed il medesimo deve fare con quei del regno di Calicut,

Narsinga, Caramania, ecc., ma non dare a loro artiglieria,

ma sì bene le stampe delie lettere, e dottrine de' Cristiani,

per farsi ammirabili appresso loro , ed occuparli nelle

scienze, le quali poi sono preda dell'armi, quando non l'e-

sercitano tutte due insieme. Però Pallade vinse Calliope

con Marte
;
perchè essa possiede l'armi di Marte e le scienze

di Calliope. Il medesimo deve xisare con quelli della Ta-
ju-obana e della China e del Giappone, dandoli scienze e

stampe e ])itture ed altre arti ch'elli ammirano, ed occu-
])arli in esse, e per tal mezzo introdurre il Cristianesimo

m loro. Ma non bisogna mostrare troppa avarizia e cru-

deltà con esàij perchè potrebbono unirsi per rabbia e dar
qualche impedimento alle imprese di Spagna. Del gran
Chan di Cataio non bisogna trattar per adesso, sendo egli

fuor di strada alla navigazione di Spagna e non confinando
con noi, se bene è da temersi di lui dal Re di Persia e dal

Turco, perchè spesso i Tartari hanno còrsa tutta l'Asia, e

si fecero Cristiani e donarono a noi Gerusalemme. Ma per
la nostra dappocaggine, vedendo essi che tra noi combat-
tevamo tuttavia senza rispetto della comune Religione ,

hanno dispregiato il Cristianesimo, e presero le leggi ma-
comettane, che allora stavano in osservanza e reputazione
in Oriente , onde lasciare poi senza guerra li Persiani e

Turchi spesso da loro vinti, ed aborrirono il Cristianesimo
e li Cristiani come genti discordanti con se stessa e da
poco. Ma oggi credo che la mirabil Monarchia di Spagna,
che cinge tutto il monda a torno , li disporrebbe al Cri-
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stianesimo , se si facessero guerre in Oriente ; tanto più
che Macone è diviso in diverse sètte. Così pure quei di

Calicut e Goa sono Cristiani Nestoriani ; e sarebbe facile

unirli al primogenito Cristianesimo, mostrandoli che alla

Chiesa Romana Iddio ha mantenuto suo seggio in terra, e
tutte l'eresie loro restaro senza Imperio come si vide in

Arrio, Nestorio, Macedonio, Apollinare, ed altri loro amici
eresiarchi. Nessuna cosa io trovo più utile in questi regni
forestieri che portare a loro le scienze d'Occidente e la lin-

gua e li filosofi e le matematiche, per occuparli nella nostra
ammirazione e dividerli di Religione e debilitarli nell'armi.

Quia Minerva minuti inres nervosque. Curi il Re di dare a'

strani campo d'esercitare la scienza e li giuochi, ed a' suoi

l'arme e le scienze che insieme lo fan vincitore. Finalmente
tornando all'aiuto de' Persiani centra il Turco

,
perchè li

Persiani c'han sempre fatto professione di confidarsi nel

gran numero e valore della cavalleria, talora han perduta
la campagna e la città, converrà ammonirli quanto sia utile

e necessario l'uso delle fortezze; perchè il Turco benché
sia stato rotto più d'una volta da loro, ha però col fortifi-

carsi di mano in mano ne' luoghi opportuni occupato gran-
dissimo paese, ed ultimamente presala gran città di Tauri.
Dunque contra quelle imprese, con medesime arti si difen-

deranno con che furono vinti.

CAPITOLO XXX.

Del Gran Turco e suo Imperio.

Assai s'è detto dell'Imperio del gran Turco , come egli

aspira alla Signoria del Mondo, e già si fa chiamare Si-

gnore universale, come il Re di Spagna cattolico, onde
iniieme si combattono il dominio dell'Universo. Ci è però
da considerare l'uno e l'altro in che più o manco puole. II

Turco è Signore assoluto, erede di tutti li boni della terra

ohe ei possiede, e delli corpi dogli uomini dominatore, e
può vivere da Tiranno, ogni cosa a sé aiiolutamente arro-
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gaudo , e da Padre ch'abbia tutti popoli per tigli li quali

non abbiano tra loro l'eredità, ma esso Padre ogn'anao

doni a loro li campi e ofBcj ch'hanno a fare. Ha la Religione

a lui propizia, non avendo sopra a sé un sommo sacerdote,

e ha la milizia fortissima, avendo li seminag de' più ga-

gliardi fanciulli per farli soldati, e Giudici e Baroni; né ha
Baroni che si possiuo sollevare, né figli che possine divi-

dere l'Imperio, perchè il primo uccide gli altri; né penuria

di genti, poiché pigliano tutti più che una moglie; né ste-

rilità, né virginità impedisce la generazione appres&o lui.

Di più fa le sue guerre in giro non lasciando paese a dietro

a sé de' nimici , e non allontanandosi più d'una contrada

del Mondo che dall'altra, come sopra abbiamo scritto, e4
usa mirabil arte a differir le guerre sempre con suo van-

taggio. Egli viene da Jafet per Magog e ha legge di Sem
per Ismael, onde è il Macomettismo , e di lui fu predetto

ad Agar per bocca di Dio : Manus eius cantra omnet , et

manus omnium cantra eum et e regiane fratrum suorum figet

Tabernacula, etc. Si vede che ei sta all'incontro de' Cri-

stiani accampato in Costantinopoli estremo deir£urx>pa, li

quali siamo suoi fratelli pel: la discendenza d'Isaac fratello

d'Isn^ael secondo la legge , e secondo la natura , perchè
come li Spagnuoli da Jubal, cosi i Turchi daMagog, ambi
figliuoli di Jafet, discendono. E invero il Turco contro tutti

li Macomettani e Cristiani stende le mani o a destra o a
sinistra, or qua or là sempre con vittoria, essendo sua arte

di far tregua, quando ci vede uniti, e di romperla quando
siamo disuniti, ed ei vieu vittorioso d'un'altra impresa
contro Persiani o Etiopi. Il Re di Spagna all'incontro ha
la competenza con lui per la fratellanza naturale di Jafet,

e per la fratellanza legale di Abraam. Ma in questa seconda
parte si trova migliore, perchè ad Isaac onde viene Cristo

nostro legislatore, è fatta la promissione dell'Imperio Uni-

versale, benedetto in Abraam, e a lui compete il Regno finale,

de' Santi, finite le quattro Monarchie, come dice Daniele.

Ma ad Ismaele, onde viene Macone legislatore de' Turchi
non fu fatta altra promissione che d'Imperio assoluto e

pugnace. Cosi ambidue questi Re sono parte dell'Imperio

Romano, perchè dopo la Monarchia Romana non ci resta

altra. Ma per Esdra, il Germano, ora Ispano, è destro, e il

Turco è sinistro; capo dell'Aquila Imperiale, sendo stato

Macone ribelle di Eraclio Imperatore sotto il quale egli

V. II. — n Campanella, Opere.
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ha diviso l'Aquila; e non è permesso a lui se non divorar

la testa di mezzo, che è l'Imperio di Costantinopoli, ed a

Spagna è promesso di divorar la testa sinistra, che è il

Turco. E sebbene Spagna ha sopra sé un Sacerdote armato,

questo li gi«va per fato o per ragion di Stato, come ho di

sopra scritto, avendo Spagna unita sotto lui, come Ciro, la

Monarchia de' Santi, e servendosi del Papa per gabbar l'i-

nimici con l'armi spirituali e temporali, e levar da sé l'in-

vidia, e l'opinione d'avarizia, e della poca santità. Quanto

all'essere Signore più assoluto, il Turco avanza Spagna ;

ma ho detto che questo suo tenersi senza baronie l'indebo-

lisce in modo, che una battaglia a campo aperto perdendo,

resta senza ristoro, il che a Spagna non può avvenire, a-

vendo i Baroni e Vescovi ed il Papa in tati occasione per

aiutarsi. Il Turco va abbassando i suoi Baroni affin che

non possano insignorirsi ed impedir la Monarchia, come
fecero i Francesi ; ma frattanto non deve umiliarli tanto

che non lo possino aiutare in qualche caso. Che abbia in-

feriorità nella milizia Spagna, io l'ho detto sempre. Però

fatte le diligenze, come dissi
,
può vincere; e andando in

guerra in persona può agguagliarsi in questa precedenza

del Turco. Quanto alla moltitudine di gente e di soldati,

il Turco avanza, avendo fatto sempre imprese grandissime

più con la moltitudine degli uotìaini ohe col valore; ma
tiene li populi disuniti di Religione, e li beni sonò concessi

solo alli suoi armigeri. Mail Re di Spagna ha manco gente

ma più amica e unita, ed ho mostrato il modo di far mol-

titudine per via dclli raatrimonj, e far soldati per via delli

collegj nuovi di lingue e di spada. Il che non facendo resta

inferiore al Turco, o facendolo avanza. Quanto allo erario

poco avanza l'uno all'altro, ma se il Re di Spagna usasse

la potestà assoluta del Turco, più assai avanzerebbe. Manca
di tesoro, il quale però mostrai come si debba fare, o sacrar

ad impreso contro il Turco, il quale A di maravigliosa pre-

stezza nelle sue imprese, perché nell'apparecchio di esse

inette mano al tesoro e a' denari contanti che egli ha e con

questo assolda la gente od apparecchia l'arme, e fa ogni

altra }>rovvisione per l'Imprese, e poi si rimborsa do' de-

nari spesi con le tasse ch'egli fa sopra i suoi j)opoli. Il

guerreggiare in giro conviene al Turco por esser egli di

tutti inimico, ma non a Spagna tanto, perché da Milano a

Napoli si trametto il Papa e i Toscani che pur sono amici
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di Religione, e per ragion di Stato congiunti dal nesso del-

l'amicizia e sta disunito dalla Fiandra e dal Mondo Nuovo;

ma questa cosa lo rende più ammirabile, perchè la naviga-

zione li unisce e lo può far Signore del resto del Mondo,
come diremo poi, e la Religione gli unisce e li traffichi.

Finalmente nell'Imperio Turchesco che l'un figliuolo uc-

cida gli altri, rende l'Imperio suo crudele, e piiò avvettire

che un figliolo se ne fugga e li faccia guerra come a ne-

mico, il che avvenne quando, si fuggi Gemes fratello di

Solimano , il quale se non fusse morto col veleno per o-

pera del Turco e tradimento di Cristiani gli poteva fare

gran danno passando in Grecia con Cristiani ; e Selim

non era per regnare, ma si fé' forte per non essere ucciso,

e occupò il Regno al padre ed a' fratelli e li fé' morire, e

fu in periglio di rovinar quell'Imperio. E non voglio anco

lasciar di dire che la più probabil causa della futura rovina

dell'Imperio Turchesco si è questa loro crudeltà verso i

parenti
;
perchè prendendo gli Ottomanni quante donne

vogliono, però facendo figliuoli senza numero, tutti certi

di essere ammazzati da chi otterrà il Regno, è verisi-

mile che a lungo andare debba nascere in quell'Imperio,

guerra intestina che debiliti le forze e divida lo Stato ia

più parti, e per questa via apra la strada a nimici d'assal-

tarlo e soggiogarlo. Né si deve alcuno meravigliare che

ciò non sia per ancora avvenuto, perchè non sono ancora

passati molti secoli da che Ottomano (che mori nel 1328

sotto Benedetto XI) fondò l'Imperio Turchesco, ma si sono
già viste guerre crudelissime tra loro che ci fanno credi-

bile questo nostro pronostico ; e veramente credo che per

questa via perirà, dividendosi i due figli in due regni, e
l'uno accostandosi a' Cristiani facendosi Cristiano; il che
l'Astrologo Arquato dice doversi fare nel tempo del sedice-

simo Imperadore, quando la Luna loro insegna, comincia
a scemare e partirsi in due corna, cioè due Imperj, poichò
l'insegne sono fatali, come si cava dall'Apocalisse di S. Gio-
vanni, dove gli Imperj dall'Insegna nomina: il Drago, l'A-

quila, il Leone; e Geremia chiama il Regno d'Assirj : la

Colomba, perchè era loro insegna. La qual cosa è più pro-

pizia al Re di Spagna -, perchè i suoi figli non si perse-

guitano per tal paura come nemici , e già si vede che gli

Austriaci sono concordi mirabilmente tra loro per la fra-

tellanza e paura delli altri Signori Cristiani ed eretici. Dove



212 DELLA MONARCHIA DI iSPAGNA

sono più Principi del sangue , che nella casa d'Austria er

più fratelli e cugini? e pur non hanno però mai violato l'a-

morevolezza, non turbato la Republica per ambizione, anzi

cedono l'uno all'altro le loro ragioni e pretensioni, e vi-

vono quietissimamente, come se più corpi fossero anipiati

da uno spirito, e governati da una volontà, e li secondo--
geniti si ponno far Cardinali ed essere eletti Regi di Po-
lonia e d'altri paesi, e più presto augumentare la casa di

Austria per la moltitudine de' figliuoli, che non scemare
come l'Ottomana, con crudeltà che dona anco malo esempio
a' sudditi. L'esperienza anche attesta che le donne, austria-

che per eredità hanno augumentato e cresciuto l'Imperio

loro; anzi, che inclinarono sempre gli animi de' mariti e

assalii al nostro Re; come .fa la moglie del Transjlvano

e del Duca di Savoia e del Re di Polonia, che sono donne
di gran valore, rare virtù e qualità. Ma il Turco donando
le sue donne a' suoi schiavi e Bassa poco aggiusta fuori,

-se non fede de' suoi; ed io giudico che il Re di Spagna
non debba pigliar moglie austriaca, se non quando è erede
di qualche^Stato, perchè è meglio donarle tutte a' forestieri

Principi per accattivarseli con questa maniera. Quel che
poi è scritto che il Turco stende la man centra tutti , è

contrapesato, perchè tutti la stendono contra lui, non man-
tenendo tregua fedele con nessuno, e però questo modo
resta da considerare per rovinarlo. E primo il Re può in-

trometter gran numero di Persiani in Arabia, tirandoli con
argomento di Stato, per abbassar la grandezza del Turco
loro e nostro grandissimo nemico, che vincendo noi vincerà

loro; e con argomento di religione di pigliarsi la Mecca,
dove fclà sepólto il corpo di Maometto capo del loro Im-
perio , dicendo che più prospereranno con questi auspicj.

Di più collegare coi Persiani, il prete Janni, affin che entri

con molta gente portata da' Portoghesi per il mar Rosso o

per terra, a danni del Turco oomun nemico, per ragion di

Stato e Religione, per guadagnar Jerusalem ov'ò il Sepolcro

di Cristo tanto desiderato da noi e dagli Etiopi, e far che

queste due nazioni nel medesimo tempo si movano. Far che

nel medesimo tempo i Moscoviti in Bulgaria e Moldavia en-

trino trattando con ossi per via dell'Ambasciatore di Polo-

nia; e movere nel medesimo tempo l'Imperatore ed il Tran*

stirano in Ungaria, e '1 Polacco in Macedonia e Misia^ in

modo che non sappia il Turco dove prima soccorrere. E.
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se per via de' mercanti Veneziani si potessero secretamente

a questa congiura universale tirare i Giorgiani che assal-

tassero Trebisonda e l'Asia minore o Cappadocia, sarebbe

utilissimo , con patti che ognuno tenga quel che occupa,

restando a Spagna solo Jerusalepa : nelle quali terre a

poco a poco poi entrerebbe per 1^ opportuna maniera del

governo, e piùjper la comodità del mar Rosso. Anzi nel me-

desimo tempo coJlegarsi col Papa e Venezia ed assaltar la

Morea e Cipro: a cui sarebbe opportuno il far l'armata di

Napoli soprascritta, e con patti poi di dividere li paesi oc-

cupati tra loro, stando al giudizio del Papa; e questa con-

giura si deve trattare dieci anni con tali Potentati, e tanto

deve durare, perchè per questa ragione il Turco impicciato

in casa, sarebbe distolto dal far guerra in Occidente, eoa

gran giovamento della casa Austriaca. Ma per divertire il

Turco, è comodissimo il trattato col Persiano e col Prete

Janni, quando facesse molto male in Occidente ; edi Vene-

ziani a questo non contradirebbono, perchè essi han gran

paura del Turco e per non aver con che vincerlo gli ser-

vono e l'accarezzano; e ci sono chi dicono che in due solo

maniere si può fare lega con qualche efletto contro il Turco,

o almeno con qualche speranza di progresso; l'un^ sarebbe

che si trovassero tutti i Principi che confinano col Turco

in un tempo medesimo contra lui e che ognuno lo assal-

tasse dalla sua parte non con forze limitata, .ma con tutto

il suo potere, perchè qui pareggerebbe l'interesse. L'altra

sarebbe più generosa, se più Principi insieme senza altro

interesse che dell'onOr di Dio e dell'esaltazione di S. Chiesa,

l'assaltassero jn uno o più luoghi, come avvenne ia quei

tempi eroici
,
quando molti Principi valorosi d'Alemagna,

e di Fiandra, e di Francia, e di Itaka, parte vendendo, parte

impegnando gli Stati loro, misero insieme 400 mila persone,

e vinti i Turchi a Nicea, i Persiani ad Antiochia e i Sara-

cini in Jerusalem, conquassorno tutto l'Oriente, ed in poco
tempo ricuperorno tutta la Terra Santa; ed è cosa nota-

bile che in una tanta impresa non vi ebbe parte né Re né
Imperadore alcuno, e se bene il Re di Francia e d'Inghil-

terra, e gl'Imperadori Corrado e Federico vi andorno poi

non per acquistare ma per conservar l'acquisto, non fecero

però cosa degna. Ma in questi casi bisogna che l'interesse

delle parti sia uguale ; ma mancata l'uguaglianza dell'in-

ieresse , abbiamo a tener per certo che mancheràj'aiuto
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della lega, perchè, come se in un orologio una ruota o uà
contrapeso si sconci, guasta tutto il concerto, cosi nelle

conveùzioni e simili leghe, una parte che manchi, disordina

tutto il corpo della lega: come s' è visto nelle leghe fatte

da Paolo Terzo e Pio Quinto , e tra il Re Cattolico e Ve-
neziani, le quali ben che amministrate con grand'ardire, e

con tnirabil vittoria ancora, non hanno però fatto progresso

hiuno, perchè l'interesse de' Principi non era uguale. Con-
ciossiachè alla Spagna non mettono conto l'imprese di Le-
vante che sono utilissime a'Veneziani, ed a questi non im-
portano l'imprese d'Africa che sono necessarie a Spagna.
Onde temendo i Veneziani le forze che il Turco ha in

Levante, e i Spagnuoli la vicinanza d'Algeri, non si possono
movere insieme con pari ardore, con animo, con potenza
uguale per la diversità degli interessi; e il Papa resta. di

mezzo con la spesa senza frutto. Ma ritornando al nostro

proposito, l'altro modo d'espugnare il Turco, è col mezzo
di qualche suo Capitano che sia stato Cristiano , come il

Cicala, o rOchiali, o Scanderbergo; promettendo a quello

qualche regno in Cristianità, acciò doni l'armata in poter

nostro , o promettendoli Tunisi o Algeri dove ci fosse Vi-

ceré, perchè invero più piacerebbe a un di loro esser Si-

gnor assoluto e poter a' suoi figli lasciar la Signoria, che
non essere schiavo. nobilitato che non può lasciare né dare

quel che ha. Essendo che non si ribellino, per quanto ere-

demo, se non per disperare che possa loro riuscire, e du-
bitando della fede e dell'aiuto Cristiano; ma se si trattasse

con loro fedelmente ed alla stretta, sarebbe facile a tirarli

a questo. £ se nascerà qualche uomo da bene tra i schiavi,

come Moisè nacque tra gli Ebrei di Faraone, sendo dal Re
autorizzato con questa credenza, potrebbe consumarlo. Po-
trebbesi anche fare una lega unircrsale de' Cristiani che lo

sfidassero a campo aperto (come già poco avanti abbiam
detto), e nella prima o seconda rotta lo disfarebbono, come
dissi, non avendo Baroni onde ei si ristori, massime avendo
egli Giudei e Cristiani assai sotto di sé , che aiutorebbono

noi, vedendolo rotto la prima volta. Ma per far questa lega

bisogna gran sapienza nel Papa e nel Re, o gran necessità

che li aHtringa, e bisogna far patti che ogouno abbia la sua
parte di paesi occupati, o che guadagnata la sua, sia obbii>-

gato ognuno ad aiutare gli altri, come Ruben e Dan aiu>

taro i loro fratelli, dopo chocbbero la loro- parte' da questa
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banda del Giordano. Di poi mostrare a tutti che il Re dei

Turchi è il Re d' Assirj prefigurato, e che avendo espugnato

il Regno d'Israel, cioè llmperio Orientale, ha da espugnare

quel di Giuda, cioè l'Occidentale, se non facciamo peni-

tenza, unendoci insieme sotto Roma, nostra Gerusalemme;

come scrissi nel libro della Monarchia de' Cristiani. Il che

non facendo, si perderà l'Imperio e il Sacerdozio e passerà

al Mondo nuovo , come ho provato per ragion politica, •

forse fatale; e disfatto il Turco, che è Ciro tipico, si ri-

noverà la Chiesa. Però è necessario unirsi contro di tanto

gran lupo che ci ha tolto duelmperj e 200 Regni, con forza

ed arte per le nostre discordie. Ma quando ciò non si

facesse , bisogna sollecitare Persia, Moscovia e Polonia

come dissi. Credo anche che i suoi Baroni facilmente ab-

baqdonerebbonoil Turco, quando avessero sicure promesse

di restare Signori assoluti di quel che possedono, e queste

cose si possono ordinare nella morte di questo Macometto
Terzo, che è di nupaero fatale. Dipoi debb.esi trovar modo
di avvisare i figliuoli naturali che saranno aiutati da* Cri-

stiani , sicché il fratello non gli uccida , ed i Veneziani

a questo sono opportuni per via de' mercanti e. di schiavi

Cristiani. E dopo che sarà disunito e debilitato l'Impero, è

utile introdurre i Predicanti nostri contro loro , e però

oggi si devono instituire le scuòle contro il Macomettismo

per quel tempo. Si deve trattare per ogni via che entri in

Turchia la stampa, affin di disviare i popoli dall'armi alle

lettere , ed introdurre più dispute di Teologia e Filosofia

Peripatetica, Stoica, Platonica, Telesiana, acciò si dividino

e snervino
,
perchè chi esercita più l'ingegno che, l'armi

diventa preda di chi esercita più l'armi che l'ingegno; come
diventorno gli Ateniesi preda de' Lacedemoni , e gli uni e

gli altri de' Macedoni, poiché Filippo gli fece più guerrieri

di loro, ammaestrato dal saggio Epaminonda. Catone soleva

dire che i Romani perderebbero allora l'Imperio quando at-

tendessero alle lettere greche; e per questo il Turco più ac-

corto di noi, ha voluto l'armi, l'artiglieria e li schiavi, cioè

quelli Ebrei che li mandò Federigo d'Aragona ultimo; per-

chè egli sa servirsi de' schiavi in suo servizio , meglio di

noi , e degli fanciulli loro farsi soldati , ma non ha voluto

ricevere le stampe Arabiche che gli mandò il Gran Duca di

Toscana per non aver copia de' libri , e snervare la virtù

militare, e metter questioni litterali. Assai anoi nuoce, che
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non abbiano legge da silenzio, perchè è ottimo iiTogni cosa.

Mia in Germania tutte le cose éon propalate e divulgate, e

ognuno fa la Bibbia a suo modo e s'infettano d'eresie , e

declinò l'Imperio e si introdusse la lussuria. E se non li

avesse esercitati l'armi e la paura de' Cattolici , sarebbe

effeminato il Belgio come Germania , e cosi Inghilterra.

Però . si spera che rovinino presto se non avranno guerra

che gli eserciti, effeminandosi e snervandosi e dividendosi,

come dissi, massime che la loro eresia del libero arbitrio

negato , repugua alla Politica in tutto , ed ogni eresia de-

clinata all'Ateismo ritorna di nuovo alla verità, per mezzo
di savio Profeta , come furono in Italia San Tomaso , San
Domenico, Scoto ed altri. Perchè hanno l'eresie il circolo

suo, come le Signorie , le quali da Monarca a Tiranno , e

da Tiranno ad Ottimati e poi in Oligarchia, e finalmente

in Democrazia , e quindi di nuovo allo stato regio o ti-

rannico son tratte e rivoltate.

CAPITOLO XXXI.

Dell'altro Emisfero, e del Mondo Nuovo.

L'ammirabile invenzione del Mondo Nuovo (previsto da

8. Brigida e chiaramente predetto da Seneca in Medea a

punto con quei modi e nomi che si ritrovò, secondo che

dallo Sibille aveva inteso), ha fatto maravigliare il nostro

Emisfero tutto. Perchè si credevano i (ilosofi, altri, che

fosso tutta acqua quella parto, come Xonofane ; altri, che

non ci fosso mondo, sopra cui il Sol giri, conio S. Ago-
stino Lattanzio; altri, che non vi fosse gente, ma il Pa-

radiso Terrestre, come Dante; altri dubitavano di quel-

l'altro Mondo , oome Aristotile ; altri l'asserivano come
Plutone con lui Origene. Laonde la Monarchia Spagnunla

resta amtnirabiloo mostra grande ardirò edcgnità, massime
avendo domato tanti Mari e girato il Mondo tutto attorno

in poco tempo , e con più arto e ardire ohe non fecero i

Cartagiuesi, i Tirj o Salomone, che per mandar dal mar
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Rosso in Goa e Trapobana stava tre auui a tornare la sua

armata ; cosa che in tre mesi oggi i nostri fanno. Si che

quantunque la distanza del paese renda debole la Monar-

chia, la maravigliosa navigazione abbreviata, e gli altri

modi di unione che Spagna usa e può usare quando li piace

e pare , non è dubbio che la renda ammirabile e più forte

che altri non crede ; e acciò che augumenti e tenga quel

che ha, dirò gli errori che si devono correggere, e li modi

dell'augumento. Essendo entrati gliSpagnuoli nel Mondo
Nuovo per l'Occidente, furono visti con gran stupore dalli

Terrazzani ; sicché non sapendo essi niente di questo no-

stro Mondo , stimarono che essi dal Cielo scendessero , e

che fossero le navi figlie delle Nubi, e che gli archibugi

fossero tuoni, che ^ssi dal Cielo portavano; e si stupirono

assai, che la carta parlasse e la scrittura; e che gli uomini

andassero a cavallo ; le quali ammirazioni appresso noi

furono quando,furono trovate queste cose, ma oggi cesVia-

rono e ne restarono le favole solamente, e non furono tutto

in un tempo a noi come a loro; talché questa gente si sa-

rebbe tutta in mano degli Spagnuoli data, stimati Dei da

loro , se essi non si fossero troppo abbassati , avvilita la

opinione della divinità loro con mostrarsi terrestri, ingordi

dell'oro della Terra che quelli sprezzavano e con usar

grandissime crudeltà. Laonde furono astretti i popoli pae-

sani ad unirsi insieme nelle montagne per difesa loro , e cosi

avviene che Spagna non fu padrona di tutta quella terra

del Perù, che si dice fosse due volte più grande dell'A-

frica, e ne tiene solamente i Regni marittimi e piani; e così

verso il Settentrione oltre Florida, nuova Spagna e nuova
Francia e sopra Bafccalaos , e il Messico, non han potuto

entrare senza esser ributtati da terrazzani. Per tanto dico

che si dovevano mantener nell'opinione con la quale entra-

rono ed averiano occupato ogni cosa. E prima dovevano
predicare che essi erano veramente figliuoli di Dio e non
delle Nubi , ma di seme più nobile e d'anima divina im-

mortale ; e che Dio , è quell'autore che ha fatto il cielo e

la terra e che governa tutte le cose, e che più cura tiene

delle più nobili cose, come de' figli più a sé simili, e che

essendo gli uomini più nobili d'ogni cosa, tiene più cura

di loro che d'altro. E che tutti gli uomini avendo errato

col primo uomo disubbidiente, il quale fu imitato da' posteri

più nel male che nel bene, Dio amoroso padre ha cercato
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di tirarli al suo culto e alla casa sua del Cielo, e che però
gli ha mandati maestri Abel, Enoch, ecc.; che essi più di-

subbidienti furono castigati col Diluvio universale, il quale
ha diviso il Mondo che voi qui abitate, da quel che noi abi-

tiamo, con l'acqua, come Platone anco nell'Atlantico dice.

E che Noè mandò colonie a voi per la China e Giappone,
ed empì di abitatori tutto il paese' sin a Baccalaos e tutto

il Perù, e che tutti i discendenti di Noè, salvi pochi, poi

peccarono, e che Dio mandò nuovi maestri, come Moisè
ed altri. Alli quali poco credendo il mondo tutto. Dio stesso

si fece uoTnO; pigliando in sé la nostra natura per troppo
amore che ci portava, e si servi per stromento, della natura
nostra ad insegnarci la via sua del Cielo, e la verità con
sagge persuasioni , e non per forza d'arme ; e che egli ha
fatto con esempio quel che ha insegnato, e che avendo in-

segnato che per timor della morte non volessimo abbando-
nare Iddio e '1 suo culto, ha egli voluto morire per man
de' Tiranni prima di noi acciò lo seguissimo; e resuscitato

se ne tornò al Cielo, e ha stabilito in terra un suo Vicario
per mantenere il Tribunale, che si chiama Papa, armato
di sapienza divina, con molti Principi valorosi a difender
questa verità, fra' quali il primo è il Re di Spagna. E che
Dio avendo compassione di voi che siete Idolatri e violaste

la legge della natura, ha mandato nói, fratelli vostri, qua
per insegnarvi il vero e tirarvi a lui per mezzo del Papa e
di Spagna (onde questo paese s'è distaccato nel Diluvio);

e che vi vuol tirare a sé, e che Dio ci diede -a noi la sa-

pienza di far queste navi e di domafe il mare e i cavalli e
far parlar le carte acciò più voi ci credeste; ma che però
più cose miracolose possiamo fare, cioè resuscitar morti,

e sanare gli informi, ecc. Che tanto Cristo Dio ci ha pro-
messo, se osserveremo integramente la sua fede, come egli

fsoe, noi giuriamo fare, lavati da un'acqua in verbo di

Dio, e mondati dal peccato per la grazia invisibile. E che
ha dato poi quest'armi per vendicarsi contro quelli che haa
Tiolato la legge naturale, u contro quelli che impediscono
Ift semenza che noi spargiamo della verità. Questo proemio
si doveva fare a quella gente , o pigliar molti di loro che
per fisonomia parevano più atti ad imparare ed insegnarli

qaeste parole, u poi mandarli a convocare, come la Sama-
ritana, l'altro genti, e accarezzarli assai, e non mostrare
crudeltà Dv avarizia , e dire che qaeH'oro che essi sprez-
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zauo, noi ancora lo sprezziamo, ma ce ne serviamo [>er

commutare i beni degli uni e degli altri; e bisognava cer-

carlo senza voracità, mostrando loro cbe invece dal nostro

paese portiamo il ferro che è più utile per il culto della

natura e per la difeusione umana, e poi metter genti assai

di quelli in su le navi, dicendo che è precetto di Dio p^r

bocca del Papa e del Re , che essi venghiùa alle nostre

parti, e servirsi di loro in far Colonie intorno all'Africa, ©
per popolar la Spagna di lavoratori, di agricoltori, servi,

artisti, e far tutti gli Spaguuoli soldati; e così di mano in

mano entrar all'acquisto di tutti i paesi loro. Ma li Spagnuoli
che prima passarono sendo soldati e gente grossa, entrarono

nel paese, senza conoscere quanto importava l'unione della

Divinità a soggiogarli ; ma come se entrassero in luogo de*

nemici, cominciarono a predare l'oro, e mostrar poca cura
della salute di quelli, 6 senza regola persuadevano il Cri-

stianesimo dicendo: battezzatevi cheanderete in Paradiso,

e che Dio fu crocifisso per i nostri peccati ; lo quali cose
parevano assurdissime a dire, che l'acqua ti manda in Cielo,

e che Dio possa morire, e generarono scandalo, come dice

S. Paolo, non osservando la logica Apostolica: Predicate

al Mondo. E poi repugnando i popoli a loro, cominciarono
ad uccidere, talché essi si ritirarono per sempre sui monti,
ed i Spagnuoli andavano alla caccia d'uomini comedi bestie,

e si vantavano la sera; -io n'ho uccisi tanti; e io tanti, ecc.,

e spopolarono più di tre mila leghe di paese, senza consi-

derare che ci sono quelli fratelli per la specie d'umanità

,

che hanno con noi; che tutti scendono come noi da Noè,
e che non sono bestie quei che non hanno battesimo, come
essi dicono. Onde i meschini vedendo che tenevano conto
i Spagnuoli dell'oro e non degli uomini, si scandalizzarono,

e dissero, che per un poco d'acqua , cioè di battesimo, li

volevano dominare, come lupi le pecore ed uccidere; e
cosisi ritirarono, e guerreggiarono e vinsero, ed oggi
si salvano ne' monti ed impararono a vincerli, e non ci te-

mono più come Dei, ma come mostri rapaci, e ne nacque
un altro errore, che bisogna mandar genti di Spagna ste-

rile per popolare quei paesi. Ed invero non bastano i sol-

dati a mantenerli, tanto son grandi ed essi pochi; e per
rimedio li spopolarono, che è grande ignoranza e crudeltà.

Pertanto io giudico che il Re di Spagna debba attendere a

tesorizzare nel Mondo Nuovo più sopra gli uomini che
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sopra l'oro e l'argento, se vuol più acquistare e mantenere,
e in primis deve fare un Catechismo in lingua loro , che
cominci della legge naturale e della cura di Dio sopra gli

uomini, con l'istoria delle cose avvenute sino a Cristo e a
noi, compendiosamente secondo il modo del soprascritto

proemio mio, e de' Padri che convertirono i Gentili, cioè

di S. Clemente e di Lattanzio, e non de' moderni che pro-
lissamente a noi scrivono; e pigliar di quella gente e am-
maestrarla, e farne Sacerdoti e Religiosi e Predicanti , e
mandarli alli Paesi montani , e dove Spagna non può en-
trare a predicare la loro fratellanza con noi , e gli avvisi

che gli abbiamo portato dal Re e dal Papa, da parte di Dio;
e dire, che per poca discrezione de' soldati Dio ci ha pu-
niti nel nostro Emisfero con l'eresie e Macomeltismo, onde
ci manda di nuovo a loro, che senza offenderli li tiriamo
alla fede di Dio vero, e mandar con loro alcuni de' nostri;

e quelli che han fatti grandi progressi bisogna farli Vescovi,
Abbati, ecc., ed illustrarli per dar animo agli altri di fare

il medesimo, e sì ancora per mostrare a quei popoli che
a' virtuosi loro maestri noi dobbiamo onori e ricchezze;
ed inverò bisogna istituire un ordine de' Predicatori del

Mondo Nuovo con questo titolo, perchè è assai necessario.

Secondo, deve il Re di Spagna di quella gente popolare i

paesi e non ammazzarla, e di quelli che non voglionsi con-
vertire, farne schiavi assai, come facevano i Romani, che
solo LucuUo n'aveva quaranta mila, e spianavano i monti,
ecc., ed insegnarli l'arti meccaniche, e i suoi con l'armi

nobilitare. E però si devono ossili di quelli trasportare in

Africa ed in Spagna, piantar nelle falde dell'Africa ed
Asia assai Cittadi e popolose, facendo difensori Giudici
i Spagnuoli, artisti e agricoltori gl'Indiani ed altri presi

in guerra o convertiti a noi, delli loro Re convertiti tras-

portarli in Spagna e farli Baroni, per illustrare l'Imperio

e dar animo u quu' popoli benigno verso questo paese no-
stro. £ su rosi avesse fatto il Re avrebbe acquistato più
paesi in Africa Asia; e Spagna sarebbe più popolosa e

più forte, e il Mondo Nuovo più ricco. Ondo grande igno-

ranza è tenerlo per tesoro du' metalli non d'uomini, che
sono por natura cosa più preziosa. Di questi Indiatii artisti

essendo i più spagnolati, col tempo se ne può far soldati e

religiosi, come fa il Turco di noi. Terzo, istituirò in ogni
provincia del Mondo- Nuovo uìi seminario Austriaco de'
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soldati fanciulli, ed allevarli si che non conoscano altro

Padre che il Re, e un seminario di donne e un de' marinaj,

che avanti passino treut'anni il Re non avrà bisogno di gente

strana per le guerre , ed avrà fedeli e sicuri soldati come
il Turco, e darà ammirazione del buon zelo agli Indiani,

vedendo essi che i loro fanciulli sono allevati così bene, e

non sono rozzi siccome prima, e verranno facilmente all'ob-

bedienza Spaguuola. Quarto, perchè questo paese da quello

è lontano, (^ necessario uuìtIo, che senza l'unione l'Imperio-

manca ; la prima unioneè la buona Religione
; però si guardi

ogni porta ed ogni bocca di fiume con torri grosse che non

c'entrino gl'Inglesi a seminar l'eresia , che si perderebbe

ogni cosa. E non si deve far cosa con più zelo e riverenza

appo loro; che predicare l'autorità del Papa, acciò essi sem-

pre siano legati alla Religione nostra, ed abbino bisogno nel

modo di vita eterna, dipendere da noi. Secondo capo è il

dominio di un Re solo, perchè se in quel paese alcuno cri-

stiano si sollevasse a farsi Re, sarebbe perduto subito. Non
si può sollevare se non alcuno gran Barone, massime figlio

di quelli chehan con virtù trovato ed acquistato quei paesi,

come li figli del Colombo o del Cortes. Onde è necessario

coloro che fanno queste grandi azioni premiarli di Stalo

grande, non in quel paese, ma farli stare in Spagna come
sta il marchese del Valle nepote del Colombo , che poco

mancò una volta ad essere incoronato ; 'o vero si possono

sollevare i Viceré. E però non deve governare nel Mondo
Nuovo, se non qualche Barone che abbia Stato grande in

Spagna o in Italia , o vero qualche Cardinale o Vescovo

che abbia parenti assai in questo nostro Emisfero. Item,

le fortezze devono star in mano de' Castigliani , li quali

sperino 'bene dal Re, e li Viceré non stieno dentro i Ca-

stelli, ma nelle Città, e non siano d'accordo col Viceré i

Castellani. E nelli paesi occupati da' Portoghesi mptta Ca-

stellani di Castiglia ; ed in quelli da' Castigliani di Porto-

gallo, per unire l'Imperio, e assicurarsi insieme ; e spesso

devono da persone religiose essere' visitato le fortezze , e

massime da' Cappuccini. Item, si deve temperare l'autorità,

sicché nelle cose grandi non possa ognuno determinare a

suo modo, ma debbano congiungersi insieme per lettere;

cosi come le cose d'Italia (parlando di Stato) sono intese

dall'ambasciatore di Roma e dal Viceré di Napoli e dal

Governatore di Milano. La terza unione è delli beni; per-



222 DELLA MONARCHIA DI SPAGNA

tanto io giudico che il Re debba tutti i paesi occupati di-

videre alla gente imbelle con la legge agraria, e a'Spagnuoli

imbelli ed agli Indiani e Africani che Jà sono trasportati;

e far che niuno di loro possieda, altro che li Sacerdoti,

ma ogni cosa sia del Re ; e ogni tanto tempo distribuire i

campi e arti e gli officj, a fin che nissuno pigli amore, se

non col Re che gli dona; e quel che si cava dalla terra si

debbono conservare , secondo i Giudici religiosi divide-

ranno, parteal vitto loro, parte per li soldati, parte per il

tributo Regio. E far che li Spagnuoli che sono soldati e

signori del paese, non posseggano altro che l'armi e qualche
giardino da spasso, ed abbino il vitto dal pubblico, e cosi

i figli loro; e se non sono buoni all'armi, metterli al culto

della terra, e delli agricoltori farne alcun soldato; e cosi

mantenere quel paese appropriato al Re in tutto. E in que-

sto modo ameranno il Re più che altro , non metteranno
amore in signoria, poiché la signoria sta nel servire bene
il Re da soldato ed acquistar qualclie paese maggiore. E
si ponno mandar le viti a loro per far vino, e gli altri semi
della terra nostra, per mantenerli in modo, che sempre
abbiano bisogno da noi del nostro vitto, ma non lasciando

far vigna in quei paesi, né armi, nò altri lavori o di stampe
e di navi, il re darebbe a loro sospetto di tirannia. E deve
il Re ne' paesi alti istituire scuole di astrologia, matema-
ticbe, mBccaniche ed altre, per misurare le stelle, i mari,

li paesi di quell'Emisfero con le figure ce!e9ti ; e per ultimo

non ammazzar Caciqui, Principi e Regi di quel paese, ma
trasportarli in Spagna: ciò che molto accrescerà la maestà
dell'Imperio, e non poco servirà a conciliare il favore degli

abitanti.

CAPITOLO XXXH.

Della Navigazione.

Ha lopra tutto per mantonerii con noi uniti, è necrRtiario

f«r tante città in mare di Icganme , ohe Rompre vadino e

Tenghtno da loro a noi , eoa portar mercanzie e traffichi
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dall'una parte all'altra, e girar sempre il Mondo, in modo
che gli luglesi ed altre nazioni non possino ciò fare. Per-

tanto il Re di Spagna ha bisogno di molte navi e di tanta

gente, quanta basta a guidarle con senno e valore per arri-

var presto ad insignorirsi del Mondo Nuovo, e dell'Affrica,

e delle isole, e delle falde d'Asia e di CaliQut, e della Chiaa

e Giappone. E il modo di far questo gli è facile se sa teso-

rizzare negli uomini più che nei metalli, che come' s'è visto

l'hanno ingannato nell'impresa d'Inghilterra, di Fiandra, di

Francia, per aver egli migliori e più metalli, e uomini peg-

giori e manco. Però in primis deve in tutte l'isole, idest di

Sicilia, Sardegna, nelle Canarie e in quelle dell'Arcipelago

di San Lazzaro, nelle Spaguuole e Filippine, istituire Se-

minar] di marineria facendo quivi Arsenali , o dove può

nei lidi delli Regni suoi; e metter fanciulli che imparino

a far navi e galere , ed imparino le stelle , la bussola e la

carta del navigare, che ogni uomo grosso la intenda; e di

quelli servirsi , ed in quanti paesi egli prende , più conto

deve tenere dei prigionieri, che delle monete che piglia, ac-

ciò che da oggi avanti cambi il tesoro in più nobile e sicuro

prezzo. Secondo, in ogni paese dove arriva intorno al Mondo,
far porti ed arsenali, massime nelle bocche de'Fiumi e nelli

golh e fabbricar navi e galere e servirsi di marinari alle-

vati a sue spese. Terzo, avutone da' suoi gran numero, trat-

tar con i più ricchi di Portogallo e di Genova, che ognuno
di loro si possa far navi ed andare in corso nel Mondo at-

torno, già che tutto è di Spagna; e pigliar paesi e cittadi,

con patto che le prede de' metalli e robe, e schiavi, e schiave

sieno loro , e che il Re di Spagna ci abbi solo le cittadi

prese, e fanciulli, e fanciulle, da sette anni abbasso per far i

suoi Seminarj ; e quando pigliano un gran paese premiarli

di Signorie ; e questo è utile per acquistare al Re di Spa-

gna, e per far che i Genovesi siano stromenti in tutto del

suo Imperio ; perchè invero sono tanto ricchi che potranno

anco un giorno far armate particolari e passare contro il

Turco ed acquistare i paesi per sé e non per il Re di Spa-

gna. Ma l'armate del Re di Spagna sempre devono essere

maggiori. Quarto ,. invitar gli Olandesi e quei di Danzica,

e Gozia al medesimo corso
, per mezzo d'amicizia a loro

utile, pigliando i figli loro per ostaggio, acciò non si insi-

gnorischino o seminino eresie , e questo sarebbe modo di

farli presto soggetti, come i Genovesi, senza l'arme, e
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cosi si spagnolerebbe il Mondo. Quinto , ogni sette anni i

condannati a morte e d'altre pene , trasmutarli al Mondo
Nuovo , e pigliar i fanciulli degli eretici e delli paesi che
occupano in Fiandra ed in Africa, e nodrirli e farli mari-
nari, soldati ed agricoltori. E sappia il Re di Spagna che
non ha bisogno d'altro che d'uomini ; e per accomodar le

cose sue ha bisogno d'un gran savio come Licurgo o Solone,
delli quali più ne sono oggidì che a quel loro tempo, ma più
anche non conosciuti per essersi ristretto l'intendimento
delle cose, sotto a certe regole facili (1). Sesto, mandar in
giro del Mondo grandi Matematici fiandresi e germani per
misurare i siti, le stelle e le figure, le profondità dei mari,
e considerare qual.moto hanno dall'Oriente all'Occidente, e

quali hanno il flusso e riflusso in sei ore, quali nel venti-

cinquesimo giorno crescono
, quali nel ventiseiesimo ca-

lano, e q^uali si navigano meglio l'estate, e quali meglio l'in-

verno, e con quali stelle ^promontorj, e dove l'acque sono
grosse e dove sottili, dove addiacciono e dove no, e gli sco-

gli, e l'isole, e l'arene. Perchè questo sapere ti farà padrone
del Mare, e della Terra, e degli uomini, e illustrerà l'Im-

perio più d'ogni altra cosa che si possa immaginare di far

grande un Re. Poiché Dio stesso ama che le cose sue siano
conosciute , e le dona a chi le conosce. Deve notare dove
s'abita, dove stanno gli uomini temperati, dove li pigmei ^

dóve li giganti, dove i neri, dove i rossi, dove i bianchi

,

dove i verdi, di clima in clima. Perchè invero la conoscenza
del Mondo è quasi la metà del suo possesso, e per questo
diede l'Imperio a Spagna Iddio, perchè desiderò di cono-
scere il Mondo figliuolo di Dio; ed è utile questo modo per
occupare il Settentrione nell'ammirazione di Spagna, e per
snervare gli animi fieri de' Settentrionali e por vincere.

Per guidare le i^uo navi peq)Otuamonto , devo il Re insti-

tuire duo ordini di Cavalieri di mare , come sono quei di

Malta , e fondare i capi loro in Spagna in due Collegi ,

l'uno per l'Oriente, l'altro per l'Occidente, e fare ai Cava-

.

lieri in giovinezza, imparare l'arte del mare, 'e mandarli a no-
riziato ; e poi servire di quelli che girano perpetuamente per i

maro a ben della Corona di Spugna, e si faccino di gente
nobili tutti , e secondog^eniti de' Duroni de' Regni suoi ,

« questi saranno Capitani di mare , e soldati in parte ; e

(4) Il T. lat. 1ok;ì(o: SedinvidicBobnoooUparumagnoBcuntur.
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facendo tante navi, sarà formidabile a tutto il Mondo, non
che ad Inf^hilterra , di cui oggi tenie ; e il Turco e il Per-

siano sarebbe fuor di speranza di far armata in mare , e

così gli altri ; e le Commende che oggi godono gente oziose,

goderebbono questi Cavalieri. E a quei che fanno grandi
acquisti , come fé' il^ Cortes , non si deve solo proponere
premi d'utilità, che hanno spezie d'avarizia, perchè li ren-

dono venali, ma il primo premio sia l'onore, con farli trion-

fare all'usanza Romana , entrando in Spagna con archi

trionfali , ove sia pinto il paese occupato , e il modo che
usaro , e con farli una statua, e con metterli nelle figure

delle stelle del Mondo Nuovo (1), e non si può dire quanta
giovi questo modo e sostegno principale della disciplina

militare ; serve per eccitare al bene , giova per gli animi
nobili e generosi, serve di sprone per far fatti eroici. Molto
a proposito sarebbe che il Re si prendesse cura di far scri-

vere accuratamente le guerre e l'imprese fatte da' suoi Ca-
pitani sotto gli auspicj suoi; perchè a questo modo cerche-

rebbe d'esser celebrata non solamente la sua virtù , ma di

tutti i Capitani e soldati anco particolari, che con qualche
prodezza memorabile si fossero segnalati. Il che sarebbe
di grandissimo stimolo agli altri , conciossiachè , se tanto

conto si fa d'un sepolcro con un breve scritto dentro una
Cappella, quanta stima farebbe ognuno di essere celebrato

in una istoria eccellentemente scritta, che si divulga per il

Mondo ed è letta da tutti ! In che invero hanno mancato i

Castigliani nostri
, perchè avendo essi fatto cose degnis-

sime di memoria, scorsi tanti mari , scoperto tante isole e

continente , soggiogato tanti paesi , acquistato finalmente
quel Mondo Nuovo, non si hanno preso cura che queste

(<) Anche altre volte Campanella propone di mutar il nome
alle stelle del mondo vecchio, e porlo appropriato a quelle del
mondo nuovo. Chiedeva egli che invece delle antiche apoteosi,
si desso agli eroi il compenso e la gloria di apporre il loro nome
agli astri del cielo. È noto che l'oggetto apparente dello Spaccio
della bestia trionfante di Giordano Bruno è appunto una ri-

forma da operarsi nelle costellazioni dello zodìaco. I nomi di ani-
mali, i ricordi di avventure così poco onorevoli agli Dei, debbon
esser banditi dal cielo. Bruno vuol sostituire ai nomi di divinità
giustamente disprezzabili, i nomi delle qualità e de' meriti degni
della stima e della ammirazione de' mortali. Vedi l'analisi dello
Spaccio, ecc., in Bartholmèss, Jordano Bruno li, 69, 106.

V. II. — 15 CAMPAStLLA, Opcrt.
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loro imprese, che di gran lunga superano quelle de' Greci
e de'Macedoni, fossero scritte da persone che ciò sapessero
fare; ed in ciò come in qualche altra cosa, molto più av-
venturati sono i Portoghesi che li Castigliani , conciossia-

chè questi hanno avuto parecchi che in lingua portoghese
e latina hanno messo in luce le loro prodezze. Il secondo
premio deve essere l'utile , cioè la Baronia principale di

quél paese , ed il Re di quel paese deve in Spagna essere

trasportato, cioè fatto Cattolico; e farlo Barone in qualche
luogo per più grandezza di Spagna, e per dar certezza alli

Re di quei paesi, che non saranno disfatti, come fu Monte-
zuma ed Atabalipa ed altri Caciqui, ma aggranditi, venendo
alla fede ; perchè invero tal timore gli fa armare fieramente
centra Spagnuoli. Le cose di Stato di Spagna hanno un
punto in sé, il quale non conosciuto, tutte le cose sono
diffi^cili e soverchiamente disutiji , come per muovere una
barca giustamente, chi mette vela, chi torce remi, clii l'ag-

grava, chi la alleggerisce, e nessuno indovina, né fa niente,

ma tutti si consumano : poi viene il cauto marinaro, con mo-
vere un poco il timone aggiusta ogni cosa.

Però la Monarchia di Spagna ha di bisogno d'uno, che
intenda dove sta il suo timone, altrimenti tante forze, pen-
sieri, travagli, spese, discorsi, ecc., sono vani, e si fa ogni
cosa indarno. Quando voleva Papa Clemente ottavo ri-

formare i Religiosi, ognuno faceva nuove leggi e ordini e

riforme di vestimenti, di cerimonie, di digiuni. Io era al-

lora in S. Sabiqa, dove dissi che tutto ora soverchio quel
che i Commissarj facevano, pcrclu'; basta la regola sola,

ma che essi non toccavano il timone ; o dissi che il timone
era solo fare, che nessuno avesse chiave j)ro])ria, o serrata '

nelle casso e nella camera, se non comune del dormitorio
;

cbo così cel^savn la proprietà, i libri lascivi, i doty , le

poesie lussuriose, ecc. Ma perché questo timone toccava
tutta la barca sino a' capi e priori, non lo vollero toccare,

perchè corcarono far legge sopra i novi/.j e conversi, e non
MOpradi sé; ola buona inton/iono del Papa non si oscgiù.

Cosi Spugna ha bisogno d'un savio Timoniero, elio gioverà

assai più poi la grutide/./u sua, che iidarsi in quel Niccolò
Ifacchiavolli, il (|ualo fondò la ragione di Stato nella

pocacoHcìoii/.a, disHiinulando la tirannia e crudeltà de' Prin-

cipi, armandoli con una barbarissima-Jcggo di Macsiù, e

con altre maniere che non sono da tollt^rarsi dulie più vili
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femmine del Mondo, non che da popoli liberi e licenziosi;

si che io mi maraviglio grandepiente, che un autore così em-

pio e le maniere così malvagieda alcuni siano stimate tanto

che si tenghino per norma, e quasi per idea di quel che si deve

fare nell'amministrazione e Oel governo degli Stati ; ma
quel che mi muove non tanto a maraviglia quanto a sde-

gno, è il vedere che così barbara maniera di governo da al-

cuni è accreditata in modo, che alcune cose sono lecite per

ragione di Stato, altre per coscienza, del che non si pu6 dire

cosa nò più irrazionale, né più empia; conciossiachè sottrae

alla coscienza la sua giurisdizione universale di tutto ciò

che passa tra gli uomini sì nelle cose pubbliche, come nelle

private e mostra che non v'ha anima uè Dio. Sino le bestie

hanno un istinto naturale che le spinge alle cose utili, e le

tira dalle nocive; e il lume della ragione e il dettame della

coscienza dato all'uomo per saper discernere il bene e il

male, sarà cieco negli affari pubblici, difettoso nei casi di

importanza? Spinto io non so se da sdegno o da zelo, ho
più volte avuto animo di scrivere delle corruzioni intro-

dotte da questo autore co' suoi seguaci ne' governi e ne* con-

sigli de' Prencipi ; onde hanòo avuto origine tutti li scandali

nati nella Chiesa di Dit), e tutti li disturbi della Cristianità,

ma vedendo che altri di questo proposito abbiano scritto

assai diffusamente, e conosciuto chela verità è assai chiara

da per sé, contra così fatti discorsi, differendo quel primo
mio pensiero ad altro tempo , mi sono messo a scrivere

quello che dissi e scrissi per la grandezza di Spagna , la

quale , che si conservi senza diibbip non è di minore opera
che acquistarla. Perchè le cose umane vanno quasi natural-

mente ora mancando, ora crescendo a guisa della luna, a

cui sono soggette. Onde il tenerle ferme, e quando sono
cresciute, sostenerle in maniera tale, che non scemino o pre-

cipitino, èimpresa d'an valor, singolare, e quasi soprumano;
mentre negli acquisti ha gran parte l'occasione, la fortuna,

i disordini de' nemici e l'opra d'altrui ; ma il mantenere
l'acquistato, è frutto d'un eccellente valore e prudenza sin-

golare ; si acquista con forza, si conserva con sapienza, e

la forza è comune a molti , e la sapienza è de' pochi. In
turbas , et discordias pessimo cxi-ique maTi'ma r/s: pax, et

qxiieì boìu's artìbnsindigeiìt. I Lacedemoni volendo mostrare
essere maggior cosa il conservare il suo, che l'acquistare

l'altrui, punivano quelli che avessero perduto ìiella batta-
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glia, non la spada, ma lo scudo; e tra' Germani Scutuvi re-

liqxiisse praccifuiim flagitium, noe aut sacris adesso aut Cov-

cilium inire, ignominioso fas. Edi Romani chiamavano Fabio

Massimo scudo, e M. Marcello stocco della Republica ; e

non è dubbio che maggior conto facevano di Fabio che di

Marcello ; e di questo parere fu anche Aristotile, il quale

nella Politica dice , la principal opera del legislatore non
essere il constituire e il fermare la città , ma il provedere

che si possa lungamente conservare salva. Né ci dà fastidio

che siano molto più stimati quei che acquistano, che quei

che conservano; perchè gli effetti di chi aggrandisce l'Im-

perio sono più manifesti e più popolari, fanno più strepito

e rumore, hanno più apparenza e novità, della quale l'uomo

è molto amico e vago. Onde avviene che l'impi-ese militjiri

porgano maggiore diletto e meraviglia, che l'arti della con-

servazione e della pace, la quale quanto ha meno del tu-

multuoso e del nuovo, tanto arguisce maggior giudizio e

senno di chi la mantiene; e se, per subite pioggie gon-

jìano i torrenti, benché i fiumi sieno di gran lunga più

nobili che i torrenti, nondimeno molte più persone si

fermeranno a rimirare un piccolo torrente, gonfio, che un

tranquillo fiume: e cosi è più ammirato chi acquista che

chi conserva. Ma veramente difficilius est, come dice Floro,

provinciatn lubslinerc quam facere : viribusparantur , iure re-

tinentur; e noi concludiamo con questo del Poeta: Non mt-

nor est virtus quam quaerere ,
parta tueri. Ho detto assai

della prudenza ed occasione che deve bea usare il Re di

Spagna in universale e particolare ; se bene per essere stalo

dieci anni in travaglio, non posso avere le relazioni e altre

«critture, o non ho libri, neanco la Bibbia , e sono amma-
lato. Onde mi si perdoni so , come delirante , certe cose

non posi a suo luogo, o duo volto, dissi. Facmus, ut poS'

iumut, quia ulvolumui non licei. Spero, se vivo,. un giorno

scriverlo meglio. Però V. S. in questo mentr»? legga questo

«chizzo, che a Pasqua spero ricopiarlo , o meglio le cose

scrivere e con più arte, e aggiungere e levare. Non man-

cano oggi Suloni, Licurghi, (ìiuseppi, ecc.; ed i'' vero, per-

chè ncili necessarj Iddio non manca; ma gli uomini accu-

sano Iddio nomo mancatore, mentre i savj che egli manda
opprimono e non vogliono conoscerli ; e poi dicono che non

nascono più Soloni e Aristoteli , cohu fulsiKsinia , citò vi

sono migliori, raa mal conosciuti, mentre che i Goulili si
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ammirano ed i Cristiani s'invidiano. Questi scritti siano

secreti, perchè quando li rinnoverò, saranno di più conto

che non furono i Sibillini al Re Romano, se bene l'invidia

ciò mi nega ; ma io lo dico perchè lo posso mostrare e pro-

vare. E Spagna , se saprà mettere in esecuzione parte di

quel che ho scritto, buono per lei, e conoscerà il mio studio

per la di lei grandezza. Et prò captu lectorit habent sua fata

libelli. A V. S. con questo bacio le mani, pregandole da
Nostro Signore con la felicità delli anni, l'accrescimento

(lei suoi dovuti e meritati onori.

FINB DEI DISCORSI SULLA MONARCHIA DI SPAGNA
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NOTIZIA BIHLIOCIIAFICA

Pochi io credo veramente che sieno coloro i quali

non abbiano avuto almeno una volta desiderio di

leggere La Città del Sole del Campanella. Questa

Opera, più rinomata però che letta, più letta che in-

tesa, è quella per cui è più generalmente conosciuto

il nostro filosofo
;
quantunque senza unirla a certi alti

ed invariabili principii ed assiomi, apparentemente

sottostia ad altri lavori del medesimo.

Già di essa abbiamo parlato nel Discorso d' intro-

duzione, onde qui ci sembra superfluo farne una

compinta analisi
;
quando la cosa più importante è

quella che abbiamo già fatta, cioè, dar certe norme
affinchè la sostanza , il sugo di essa venga gustato

da tutti , e non paia opera di sola immaginazione.

È noto ad ognuno che L.\ Città del Sole la quale

viene come Appendice de' libri filosofici^ non è che

un'applicazione pratica delle già poste dottrine me-
tafisiche. Come nell'astrazione e nell'ordine intel-

lettuale, l'ingegno prevale di diritto a tutta la turba

de' suoi minori , cosi qui il capo della Republica

ideale, di diritto, come maggiore di mente, sta sopra

a tutti nell'ordine civile e politico. Come l'ingegno

è raggio e quasi riflesso divino, così il capo della

Republica ideale è quasi una personificazione ter-

rena di Dio, è quegli che veramente primeggia per

diritto divino. Come l'ingegno è essenzialmente po-

tente , sapiente e buono, così il capo della Republica
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ideale si circonda di tre ministri che si chiamano
e rappresentano le tre capitali virtù di Potenza , Sa-

pienza ed Amore. Di questi triumviri il primo re-

gola e dirige le operazioni esterne dell' individuo

,

il secondo le sue operazioni mentali, il terzo lo ri-'

produce ne' figli e nella successione. A questo ultimo

viene attribuita una particolar cura alla conserva-

zione della specie; perchè, secondo il nostro autore,

è giusto che il miglioramento della razza umana sia

oggetto di tante sollecitudini, quanto quello della

razza degli animali. Ciò che propone il Campanella,

secondo il Custodi (Notizia sul Serra) non può farsi,

ripugnandovi le sociali costumanze, ad onta che Fe-

derigo di Prussia imprendesse in piccolo una prova

della scelta negli accoppiamenti, per la conserva-

zione delle gigantesche sue guardie del corpo ; ma
almeno ciò si osservasse sempre riguardo al bestia-

me, che tant'utile ne verrebbe all'agricoltore! Quello

che è lode grandissima del Campanella, è l'aver co-

nosciuto e predicato come l'educazione è quella che,

accompagna il fanciullo fino al limitare della viri-

lità, e che bisogna ad ogni modo cercare che ottima

e perfetta sia questa fattrice ed instruttrice dell' in-

dividuo. Oltre i tanti provvedimenti che a questo

proposito ei pone avanti, conoscendo quanta potenza

esercitino le impressioni sensibili, ed in ispccie quelle

dell'occhio, che sono forse le più durevoli, voleva

che sulle pareti dei tempii stesser dipinti gli uomini

ed i fatti grandi e magnanimi , afTmchè dalla vista

sorgesse la curiosità, dalla curiosità appagata l'emù--

lezione, e da questa le grandi opere e la gloria fu-

tura. Medesimamente affine d'unire il diletto air in-

segnamento, voleva che su queste stesse mura fosser

dipinte figure di matematica, cosmografia, geologia,
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fisica, botanica, stoi;ia naturale e delle arti più co-

niuni e più utili , onde per tal* modo ai fanciulli

venisse facilitata la scienza.

Ma Campanella andando in traccia di ciò che costi-

Iniva il marcio dell'umana famiglia, vide che lutto di-

pendeva da (juello ch'egli italianamente chiama atìior

proprio singolare, e noi straniamente diciamo egoi-

smo. Invece di concorrere particolarmente al bene co-

mune, scorse che ciascuno si agitava nella sua piccola

sfera, impedendo l'unito e compatto procedere della

Società. Adunque, ei disse, l'interesse particolare

quando sia solo movente delle nostre azioni, è il gran

tlagello del nostro mondo. Sopprimiamo l'interesse

I
(articolare, non vi resterà che il generale. Allora

tutte le forze sociali già spai'se, incoerenti, conver-

f^eranno verso un solo e medesimo scopo. Ecco eosl

distrutta la proprietà ! Campanella è stato portato

tropp' oltre dalla sua immaginazione. La proprietà

non sarà distrutta, ma bensì modificata e sminuzzata

per tal modo, che senza incorrere in un manifesto

assurdo, si potran conseguire tutti i beni che da

quella soppressione ne predice il Nostro.

Campanella stesso vanta la propria opera mi-

gliore della Platonica; foi*se perchè più adattata ai

tempi. Di qui tolse il Mamiani quelle parole che ad

esso pose in bocca nel suo bellissimo Dialogo: «Nella

Città del Sole ho specificato poi e molto meglio ap-

plicato quel primo concetto, figurando una Republica

d'uomini superiore a quella di Platone in ciò partico-

larmente che non è immobile, e la quale coi grandi

trovati della scienza e con la virtù educativa degli

istituti prepari un sempre migliore avTenire. (Dial.

di Scienza prima 4ii). Conringio (De eiv. prud.

XIV) la dice laude digna benché inferiore alla Uto-
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pia del Moro. Il Reybaud che con occhio tranquillo

considerò le idee eie teoriche riformatrici la chiama

creazione fantastica, piena di grandezza (I. 50). Il

Sudre al contrario che scrisse commosso dalle paure

del 1848, vide nella gran macchina concorde, e gui-

data dall'ingegno da cui tutti i minori si lascian con-

durre, gli effetti di un dispotismo terribile ed inqui-

sitoriale (XII). Ma chi legga con mente pacata, non
si spaventerà di questo sogno innocente.

La Città del Sole fu tradotta in francese dal Vil-

legardelle (Paris, Masgana, 1841) e da G. Rosset,

coH'aiuto del celebre Tissot. Quest'ultima traduzione

trovasi nel volume della Colet. Sarebbe inutile citar

le molte edizioni che ne furon fatte nella lingua ori-

ginale. Noi riproduciamo la seconda edizione del

volgarizzamento Luganese con l'aggiunta delle Que-

stioni ; volgarizzamento fedele
,
quantunque pecchi

assai dalla parte dello stile e della lingua. Trala-

sciamo però la prefazione, che va unita ad esso, non

perché manchi di pregio, ma per non ingrossar il

volume. Ci basti adunque accennarla, come anche un

buon articolo sulla Città del Sole, che trovasi nel

primo numero del giornale VItaliano (iSSQ). Un'altra

traduzione ne era stato promessa dal Duca Proto, se-

condosi legge nei Saggi di filosofia civile; ma noi non
solo non la conosciamo, ma non sappiamo neanche se

sia stata ancora stampata. Una terza che sembra s'in-

crona, trovasi nel Codice Riccardiano 2505: e nel

Catalogo dei Lami viene indicata per tal modo : Città

del Sole di F. T. C. D. Noi volentieri l'avremmo

stampata se non l'avessimo trovata erratissima.

A. D'A.



DIALOGO.

INTERIiOt'lITORI

Il GRAN MAESTRO degh Ospitalieri

,

ed un AMMIRAGLIO Genovese di lui ospite.

GRAN UABSTRO
Savia, tea prego, racconta finalmente quanto ti avvenne

durante questa navigazione.

AMMIRAGLIO
Già ti ho esposto in qual modo abbia compito il giro in-

torno alla terra, e come in ultimo giunto nella Taprobana
sia stato costretto a prendervi terra, e pel timore degli

abitanti ricovratomi in una selva non ne sia uscito che
dopo lungo tempo per arrestarmi in estesa pianura diret-

tamente sotto l'equatore.

GRAN MAESTRO
E qui che mai t'occorse?

AMMIRAGLIO
Subitamente ci imbaltemmo in numerosa schiera d'uo-

mini e di donne portanti armi si gli uni che le altre , ed
alcuni conoscendo la lingua da noi parlata tosto ci fecero

compagnia per guidarci alla città del Sole.

GRAN MAESTRO
Piacciati dirmi come sia fabbricata questa città, e qual J

forma di governo ell'abbia.

AMMIRAGLIO
Un alto colle s'innalza nel mezzo di vastissima pianura,

e sopra questo giace la maggior parte della città; le di lei

molteplici cinconferenze però si estendono per lunga tratta

oltre le falde della collina, talmente che il diametro della
città occupa due o più miglia, e sette l'intero recinto. Ma
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trovandosi sopra un dosso presenta una capacità ben mag-
giore che non se giacesse in una non interrotta pianura.

7\ Essa è divisa in sette giri , e recinti particolarmente di-

stinti col nome di ciascuno dei sette pianeti ; e l'uno mette

iiell'altro per quattro differenti cammini, i quali sono ter-

minati da quattro porte rivolte ognuna ai quattro punti

j
.
cardinali della terra. Questa città poi venne costruita sif-

u*K^''' fattamente , che se alcuno combattendo guadagnasse"!)

JIjAjh-*^ primo recinto ,
gli occorrerebbero doppie forze per supe-

rare il secondo , triplici per il terzo , e così un continuo

X, moltiplicare di sforzi e di travagli pei seguenti. Laonde a

chi prendesse talento d'espugnarla farebbe mestieri rico-

minciare sette vòlte l'impresa. Ma io tengo opinione essere

umanamente impossibile fars; padrone soltanto del primo
recin to ; tanto è largo, &unìto m terri]^ di

"difese d'ogni sorta, come di torri, di fosse, e di macchine

guerresche. Entrato dunque per la porta riguardante a

settentrione (che tutta coperta di ferro è fabbricata in modo
che puossi innalzare ed abbassare , e con tutta facilità e

piena sicurezza chiudere, scorrendo con arte sorprendente

i suoi con^eWàmcnti per entro alle i

i

ncavature di robusti

stipiti), mi si offerse primamente allo sguardo un intervallo

formante una pianura larga settanta passi, e giacente fra

le prime e le seconde mura. Di là affacciansi i grandiosi

palazzi cosi serrati gli uni rogli altri lunghesso il muro del

secondo giro, che gli diresti un edifizio. A mezza altezza

di questi palazzi scorgesi sorgere all' infuori per l'intero

giro non iiUerrotta scric di arcate con superiori gallerie,

e quelle sorr^e dqj colonne eleganti larghe alla base , e

quasi del tutto (fircondanti il sottoportico alla maniera dei

peristili, o dot cjiloptrijde' Religiosi. Nel basso poi non

esistono ingressi, che nel^a parte concava delle mura, e si

penetra nelle stanze inferiori camminando in piano, mentre

per giungere allo superiori si montano scale di marmo,
che mettono nello gallerie interne, e da queste s'arriva

alle parti più alte degli edilizi clic raostransi bello, e rice-

vono luce per finestre esistenti tanto noi c<)n(;avo, che nel

convesso delle rtiura , le quali sorprendono per la loro

•ottigliozza. Ogni muro convesso, cioè'; la parte esterna,

prctentn uno spessore di cirra otto palmi, di Ire soli il con

cavo, ossia parte interna, e le trunii'zzff non n* hanno clie

«no o poco j»iii, Oltrepassata fa-^ìfima pianura giungisi
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alla seconda più ristretta di circa tre passi, e qui l'occhio

scopre il primo muro del secondo giro guarnito pure di

palazzi, i quali a somiglianza di quei del primo giro hanno
gallerie sì al basso che all'alto, e verso la parte interna vi

ha un altro muro interiore, che circonda i palazzi mede-
simi, ed inferiormente ha pogginoli e peristili sostenuti

da colonne : nella parte superiore poi presenta pregiati

dipinti là dove riescono le porte delle case superiori ; e

cosi per somiglianti giri, e doppi muri , che racchiudono

palazzi, ciascuno de' quali è ornato di gallerie sorrette da

colonne, si perviene all'ultima parte della città sempre
camminando in piano ; solamente quando s'entra per le

porte dei vari circuiti che sono doppie, cioè una nel muro
interno , l'altra nell'esterno , si sale per gradini talmente

costrutti che appena sensibile è l'ascesa, essendo collocati

obliquamente, e gli uni pochissimo elevati dagli altri. A4la

sommità del monte s'incontra una spaziosa pianura nel cui

mezzo sorge un tempio di meravigliosa costruzione

GRAN MAESTRO
Prosiegui, ora, ten scongiuro, prosiegui.

AMMIRAGLIO
Il tempio è perfettame'nterotcmdo non rinchiuso fra

mura, ma appoggiato a m assiccie ed eleganti colonne. La
volta principale, opera ammirabile, occupante il centro, o
il polo del tempio, ne capisce un'altra più elevata, e di

minore dimensione, la quale presenta nel suo mezzo uno
spiraglio, direttamente guardante sopra l'altare, ch'è unico,

situato nel mezzo del tempio, e tutto attorniato da co-

lonne. La capacità del tempio supera trecento cinquanta

passi. — All' infuori dei capitelli delle colonne , e sovra

essi appoggiate, si innalzano altre arcate sporgenti circa

otto passi, e sostenute dalla parte esterna da altre colonne,
alle quali nel basso aderisce un grosso muro allo tre passi;

cosi che le colonne del tempio , e quelle sorreggenti l'ar-

cata esterna formano nel loro interspazio le gallerie infe-

riori che hanno magnifico pavimento. L'interno poi del

piccolo muro è interrotto da frequenti porte, e qua e là

veggonsi sedili immobili, sebbene frammezzo alle colonne
interne sorreggenti il tempio v'abbiano numerosi ed ele-

ganti sedili portatili. Sopra l'altare non sonvi che due globi,

dei quali il più grande porta dipinto tutto il cielo, il se-

condo la terra. Xell'area poi della volta principale stanno



e

240 LA citta' del sole

dipinte le stelle del cielo, dalla prima alla sesta grandezza,

segnata ciascuna col rispettivo nome; e tre sottoposti ver-

setti appalesano qual influenza ogni stella eserciti su le

vicende terrestri. I poli ed i cerchi maggiori e minori se-

condo il ragionato loro orizzonte trovansi indicati non fi-

niti nel tempio, mancando al basso il muro, ma sembra
ch'esistano nella loro interezza atteso il rapporto coi globi

collocati sopra l'altare. Il pavimento è fxsgiato di pietre

preziose, e sette lampade d'oro chiamate col nome dei sette

pianeti ardono continuamente. La piccola volta al vertice

del tempio è circondata da ristrette , ma elegant^ncellg . e

dopo quello spazio piano esistente sopra le arctue dell*

colonne interne ed esterne, vi hanno altre spaziose e ben

•v. adobbate celle, abitate da quarautanove Sacerdoti e Reli-

giosi. Una bandiera mobile indicante la direzione dei venti

(dei quali ne distinguono sino al numero di trentasei) sor-

monta l'estremo punto della volta minore, e con ciò cono-

scono qual^ annata accagioneranno i venti, quai mutamenti

avverranno in terra, e sul mare, ma unicamente sotto il

clima proprio. Sotto la medesima bandiera poi osservasi

un quadrante scritto a lettere d'oro.

GRAN MAESTRO
Uomo generoso , spiegami, jj_jiioj^o di regim e di cotesta

gente, io con impazienza t'aspettava a questo punto.

AMMIRAGLIO
Sommo reggitore di questa città è un Sacerdote nel

linguaggio degli abitanti nominato Ho/» . Noi lo cnTama-

remo Metafisico. Questi godo d'una autorità assoluta, a lui

è sottoposto il temporale e lo spirituale , e dopo il suo

giudizio deve cessare ogni coutroversia. Egli vieue inces-

santemenlu assistito da tre altri capi, detti, Von, Sin e Afor,

nomi che appresso uoi equivalgono a Potenza, Sapienza ed

Amore.
La Potenza ha il governo di quanto apetla alla paco ed

f
alla guerra, non che all'intero dell'arte militare. Questo

triumviro non riconosco superiori nell'azienda militare,

eccettuato Iloh. Egli presiede ai magistrati militari, all'e-

sercito ; tt lui appartiene sorvegliare le munizioni, lo for-

tificazioni, le costruzioni, quanto insomma concerno simile

genere di cose.

Alla Sapienza incombo la «lire/.ionc dell'urti liberali, mec-

>i caniche e scicQtifichc, ed anche quella dei rispettivi rao-
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gistrati d'esse, dei dottori e delle scuole d'istruzione. A
lui quindi obbediscono tanti magistrati quante sono I0

scienze. V ha un magistrato che si chiama Astrologo, un

altro Cosmografo , Aritmetico , Geometra , Istoriografo ,

Poeta, Logico, Retore, Grammatico, Fisiologo, Politico,

Morale , e per questi esisto un unico libro dettoCSagfif^,

nel quale con meravigliosa concisione e chiarezza stanno

inscritte tutte le scienze. Questo viene da essi letto al po-

polo secondo il metodo de' Pitagorici.

/ La Sapienza poi con ordine ammirabile fece adornare

tutto le mura esterne ed interne, superiori ed inferiori di

pregiatissimi dipinti rappresentanti tutte le scienze. Su le

esterne del tempio, e sojxra le coit s'abbassano

quando il Sacerdote tiene ^conc, j.^u' . 'U vada di-

spersala voce, veggonsi pinte le stelle colle rispettive virtù,

grandezze e movimenti, ed il tutto spiegato da tre appositi

versetti.

Sulla parete interna del primo giro furono dipinte tutte

le figure matematiche, ben più numerose di quelle ritro-

vate da Archimede ed Kuclide. Esse compaiono grandi

secondo le proporzioni delle pareti, ed un breve concetto,

contenuto in un verso , fa conoscere il significato di cia-

scuna. Sono definizioni, proposizioni, ecc.

Sulla parete esterna del medesimo giro scopresi primie-

; ramente una compita ed estesa descrizione di tutta la terra;

I
seguono quindi Ip tavole particolari delle provincie, delle

\f quali vengono con brevità chiarite le cerimonie, le costu-

^ manze, le leggi, le origini e le forze degli abitanti. Gli al-

'; fabeti poi delle diverse nazioni leggonsi là dove si trova

l'alfabeto della città del Sole.

Nell'interno del secondo giro , ossia delle seconde case

V stanno tutti i generi di pietre preziose e comuni , dei mi-
' neiali e dei metalli, non solo mostrati dalle pitture, ma

eziandio offerti da pezzi reali , e ciascuno colla speciale

spiegazione di due versi. Nell'esterno di questo giro ven-

gono indicati tutti i mari, i fiumi, i laghi e le sorgenti della

terra ; non che i vini
,

gli oli , i liquori colla respettiva

provenienza ,
qualità e proprietà. Sopra le arcate stanvi

varie ampolle connesse al muro, riempite di differenti li-

quidi, esistenti già dai cento ai trecento anni , e riserbati

siccome rimedi ad una moltiplicità di malattie. Inoltre

particolari figure, e versetti apportano istruzioni su la

V. 11. — 16. Campa.neila, Opere.
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grandine, la neve, sui tuoni ed intorno a tutto quanto si

forma nell'atmosfera; ed i cittadini solari conoscono anche
l'arte con cui possonsi riprodurre entro una stanza tutti i

fenomeni meteorologici , i venti, le pioggie , il tuono, l'i-

ride, ecc.

l Nell'interno del giro terzo ritrovansi le dipinture di tutti

^/4 i generi delle piante e dell'erbe, alcune delle quali però

\ sono viventi entro vasi collocati sopra le arcate della pa-

rete esterna. Le dichiarazioni annessevi insegnano il luogo
della prima scoperta, le forze, le proprietà, e i rapporti

loro colle cose celesti, colle differenti parti dell'organismo

umano , colle produzioni metalliche e marine , ed anche
l'uso particolare di ciascuna in medicina, ecc. Nell'esterno

veggonsi i pesci d'ogni specie , di laghi o di mari , le loro

abitudini, qtialità, modi di generazione, di A'ita e di edu-

cazione, l'uso a cui il mondo e noi gli facciamo servire;

infine le relazioni loro colle cose celesti e terrestri, siano

queste prodotti della natura, siano quelli dell'arte; cosi
,

leggiera in me non fu la meraviglia scoprendo il pesce

Vescovo, Catena, Corazza, Chiodo, Stella ed altri, perfette

immagini di cose appresso noi esistenti. Si osservano i

ricci, le conchiglie, le ostriche, ecc. Finalmente in questo

giro una pittura ed una scrittura veramente ammirabili

istruiscono intorno a quanto il mondo acqueo racchiude

degno d'attenzione.

Nell'interno del quarto giro vennero dipinte tutte le spo-

y eie degli uccelli, la qualità, la grandezza, l'indole, i co-

stumi, i colori e la vita loro, e quello che desta maggiore

sorpresa è lo scoprirvi la vera Fenico. I,'esterno poi pre-

Heula tutti i generi dogli animali rettili, i serpenti, i draghi,

i vermi, gli insetti, le mosche, le zanzare, i tafani, "gii aoa-

rabei , ecc. colle particolari proprietà, distinzioni ed usi,

ed in un'abbondanza appena credibile.

Nell'interno del quinto giro vengono mostrati tutti i ge-

t / neri degli animali terrestri più perfetti, ed in un numero
1 ',\ portoniofio. Noi non ne conosciamo la millesima parte,

'^ ed eKnendo anche grandissimi, non ])ochi furono dipinti

HuHV'Htcrno del medesimo giro. Kd ora quanto coso po-

'iV \À K**' *"*PO'''i« ' .Q"P"Vb ftP®cie. di cavalli I Quanta bellezza di

\jlÌ^(j X Nell'interno del sesto giro trovansi dipinto tutto l'arti e

^wy^rispeltivi istrumeati, e cóme ne usino le diverse nazioni,
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e ciascuna fu ordinata e spiegata dietro il proprio ralore,

e porta anco il nome del suo inventore. Nell'esterno poi

i dipinti rappresentano tutti i sommi uomini nelle scienze,

nell'armi e nella legislazione. Ho veduto Mosè , Osiride,

Giove, Mercurio, Licurgo, Pompilio, Pitagora, Zamolhim,
Solone, Caronda , Feronea e moltissimi altri. Che più?
Hanno dipinto lo stesso Maometto, che però reputano fal-

lace ed inonesto legislatore. Ma vidi l'immagine di Gesìi

Cristo essere stata collocata in un posto eminentissimo,
assieme a quelle dei dodici Apostoli da essi altamente ve-

nerati , e creduti siccome superiori agli uomini. Sotto i

portici esterni osservai dipinti Cesare, Alessandro, Pirro,

Annibale ed altri sommi, la maggior parte cittadini romani,
chiari in pace ed in guerra : ed avendo con meraviglia

chiesto come essi conoscessero le nostre istorie, risposero:

/ coltivarsi fra loro tutte le lingue, ed essere soliti inviare

esploratori e ambasciatori per ogni parte della terra onde
apprendano costumi, forze, regime, istorie, beni e mali di

tutte le nazioni , ed essere molto desiderosi gli abitanti

solari di simile istruzione. Ho saputo avere i Chinesi prima
di noi scoperto la polvere da cannone e la stampa. V'hanno
maestri che spiegano questi dipinti , ed avvezzano i fan-

ciulli ad imparare senza fatica, e quasi a modo di diverti-

mento tutte le scienze
,
però con metodo istorico , avanti

il decimo anno.

Il terzo dei triumviri è l'Amore, ed utiìzio primiero a lui

spetta quanto riguarda la generazione. Principale suo scopo
è dunque che l'unione amorosa accada fra individui tal- ''A(

Irniente organizzati, che possano produrre un'eccellente
,

prole, e fanno beffe di noi, che affaticandoci pel migliora- «^^

mento delle razze dei cani e dei cavalli, totalmente trasan-

diamo quella degli uomini.

Al regime dello stesso è sottoposta l'educazione dei fan-
ciulli, l'arte della farmacia, non che la seminazione e la

raccolta delle biade e dei frutti, l'agricoltura, la pastorizia,

l'apparecchio d^ cibi. Infine l'Amore regola tutto quanto
ha rapporto al vitto, al vestito ed alla generazione, non
che i molti maestri e maestre addette a ciascuno di questi
ministeri.

Questi Tre trattano lo anzidette cose unitamente al Me-
tafisico, senza del quale non fassi nulla; e cosi la repu-
blica viene governata da quattro, ma generalmente dove
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propende il volere del Metafisico vi acconsente pure quello

degli altri.

GRAN MAESTRO.

Ma dimmi, amico, i magistrati, gli uffizi, le cariche, l'e-

ducazione , tutto il modo di vivere è proprio d una vera

republica, ovvero d'una monarchia o d'una aristocrazia?

AMMIRAGLIO
Questo popolo si ricovrò quivi venendo dall'India, ab-

bandonata da lui per scampare alle inumanità dei magi,

dei ladroni e dei tiranni, che tormentavano quel paese , e

tutti d'accordo determinarono d'incominciare una vita fi-

losofica ponendo ogni cosa in comune; e quantunque nel

loro paese nativo non sia in costume la comunità delle

donne , essi pure l'adottarono unicamente pel principio

stabilito, che tutto dovea essere comune, e che solo la de-

cisione del magistrato doveva regolarne l'equa distribu-

zione. Le scienze quindi, le dignità ed i piaceri sono co-

muni in modo che alcuno non può appropriarsene la parte

che spetta gli altri.

Essi dicono, che ogni sorta di proprietà trae origine e

forza dal separato ed individuale possesso di case, di figli,

di mogli. Questo poi produce l'amor proprio, e ciascuno

ama arricchire, ed ingrandire l'erede; e quindi, se potente

e temuto, defrauda la cosa publica; se debole, di nascita

oscura e mancante di ricchezze, diviene avaro, intrigante

ed ipocrita. Al contrario perduto l'amore proprio, rimane
/^

sempre l'amore della comunità.

OUAN MAESTRO

Adunque nessuno avrà voglia di travagliare, stando in

aspettazione che gii altri lavorino per la di lui sussistenza;

obbiezione da Aristotile mossa a Platone.

AMMIRAGLIO

Io non seppi che ciò desse occasione ad alterchi, ma ti

dico OHscrc appena credibile l'immensità dell'amore che

quel fiopolo nutro per la patria, od in ciò sono superiori

agli antichi Romani che Hponlaneamontc si davano in olo-

causto por la comune salvezza; u cos'i doveva essere, pcr-

chò l'amore alla cosa pubblica aumenta secondo clic più

o meno si ò fallo rinunzia nli'intorcssc particolare. Oredo

anzi, che se i monaci ed i chi(!rici ap|>rcsso noi non fossero

viziati da una sovorchia benevolenza verso i rongiunli. gli

amici, o mono rosi dall'ambuioue di sciupro più elevati
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onori , avrebbero con una minore affezione alla proprreti

acquistata lode di più bella santità, e simili agli Apostoli,

ed a molti de' tempi presenti sarebbero comparsi al mondo
esempi d'ogni più sublime carità.

GRAN KABSTRO
Questo fu già detto da S. Agostino ; ma di grazia dimmi :

gli abitanti solari , non potendo scambiarsi benefizi , non
conosceranno dunque l'amicizia?

AMMIRAGLIO
Anzi è grandemente sentita. Imperocché , sebbene nes-

suno possa ricevere particolari favori, avendo tutti il ne-

cessario dalle comunità, e vegliando i magistrati onde nes-

suno ottenga più di quanto meriti 'il necessario perù non
viene giammai negato) , l'amicizia pure ha campo di mo-

Y strarsi in caso di guerra o di malattie, ovvero prestandogi

mutua opera nello studio delle scienze, e talvolta anco
scambiandosi lodi , funzioni , od il rispettivo necessario.

Tutti i coetanei poi si chiamano fratelli ; acquistano il nome
di padre oltrepassata l'età di ventidue anni, avanti al com-
pimento di questi si dicono figli, ed una delle primarie fun-

zioni dei magistrati è l'impedire ogni offesa fra i confratelli.

GRAN MAESTRO
E come mai viene ciò conseguito?

AMMIRAGLIO ~>»

In questa città il numero e i nomi dei magistrati cor- \

rispondono alle virtù appresso noi conosciute. Havvi chi^
è chiamato Magnanimità, e chi Fortezza, Castità, Libera-

lità, Giustizia criminale e civile. Diligenza, Verità, Bene-
ficenza, Gratitudine, Ilarità, Esercizio, Sobrietà, ecc.; e

colui, che dall'infanzia si conobbe nelle scuole più propenso
all'esercizio di qualcuna dell'anzidettevirtù, questi ne viene
nominato Magistrato. Quindi non essendo possibili fra loro

i latrocini, gli assassinii, i tradimenti, gli stupri, gl'incesti,

gli adulterii e altri misfatti di cui incessantemente noi ci

lamentiamo, essi vengono dichiarati colpevoli d'ingratitu-

dine, di malignità (quando alcuno nega una debita soddis-
fazione), dji- pigrizia , di tristizia , di coller», di bassezza,
di maldicenza e di menzogna, delitto colà detestato più che

Y la peste. E le pene più usitate sono la privazione della
mensa comune, la proibizione delle donne e degli altri

onori per tutto quel tempo, che viene dal Giudice creduto
necessario onde ne segua la correzione.
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GRAN MAESTRO
Potresti ora spiegarmi qual sistema venga seguito nella

elezione de' Magistrati?

AMMIRAGLIO
Se prima non ti espongo il loro metodo di vita, è im-

possibile ch'io soddisfaccia pienamente alla tua domanda.
Sappi dunque, che uomini e donne portano abiti egualmente
foggiati, idonei alla guerra, coll'unica differenza che alle

donne la toga copre le ginocchia , mentre gli uomini le

hanno scoperte. T.utti_assieme_senza distinzione vengono
y^ educati in tutte le arti. Trascorso il primo anno, ed avanti

il terzo i fanciulli imparano la lingua, e l'alfabeto passeg-
giando nelle sale , essi sono distinti in quattro drappelli

,

ai quali presiedono vecchi dignitosi, che, guide e maestri,

sono d'una probità superiore ad ogni prova.

Dopo alcun tempo incominciano gli esercizi della lotta,

del corso, del disco e d'altri giuochi ginnastici lutti aventi

X a scopo di rinvigorire adeguatamente i corpi ; sempre però

a piedi nudi, ed a. capo scoperto sino all'anno settimo. Di-

stinti in drappelli vengono anche condotti alle differenti

officine dell'arti; a quelle dei calzolai , dei cucinieri , dei

y fabbri, de' pittori, ecc., onde venga chiarita la tendenza

speciale di ciascun ingegno. In seguito all'anno settimo
,

acquistate già le nozioni matematiche mediante i dipinti

delle mura, sono applicati allo studio delle scienze natu-

rali. Le lezioni vengono recitate a ciascun drappello da

quattro differenti maestri, i quali poscia danno termine ad

ogni altra parte dell'istruzione in quattro ore. Quindi al-

cuni esercitano i corpi , mentre altri attendono alle pub-

bliche funzioni, o s'applicano alle lezioni. Dopo comincia

lo studio delle materie più difiicili, delle matematiche su-

blimi , della medicina e d'altre scienze , e continuamente

passano fra loro esercizi di dispute scientifiche; col pro-

gresso del tempo poi quelli, che più si distinsero in una

scienza, od in un'arte meccanica no vengono eletti a di lei

magistrati. L'agricoltura e la })astorizia sono insegnate me-

diante rosservazionc . e tutti sotto la scorta del })ropriu

capo e giudice sortono ne' campi ad esaminare ed appren-

derne i modi di travaglio , e stimano primo e più grande

chi ha conoscènza di maggior numero d'arti, u tutto su pro-

fessarle con senno. Ed io non posso esprimerli quanto di

^ sprezzo facciano di noi che chiamiamo ignobili gli artefici,
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vyf e nobili quelli che, non sapendo fare cosa alcuna, vìtodo I

nell'ozio , e sacrificano tanti uomini , che, chiamati servi , |

sono istrumenti d'ogni pigrizia e lussuria. Dicono quindi

non doversi fare meraviglia se da queste case , scuole di

ogni bruttura , sortano caterve di intriganti e malfattori

con infinito danno della cosa publica.

Gli altri funzionari sono eletti dai quattro primati Hoh,
Pon, Sire Mor unitamente ai Magistrati di quell'arte a cui

debbono consecrarsi. Obbligo poi dei quattro Sommi è co-

noscere perfettamente quale idoneità per una data arte, o j
virtù possegga quello che deve divenirne il reggitore. ^
Quando occorre un'elezione, gl'idonei vengono proposti in <*<^

un'adunanza dai Magistrati , e non è permesso ad alcuno '

presentarsi sotto forma di petente ad addimandare cosa al-

cuna, ma tutti possono esporre quanto sanno di contrario

o di favorevole agli eligendi. Nessuno però aspira alla di-

gnità di Hoh se profondamente non conosce le istorie di

tutte le genti, i riti, i sagrifizi, le leggi delle republiche

e dello monarchie; gli inventori delle leggi, delle arti, i

fenomeni, e le vicende terrestri e celesti. A ciò s'aggiunga

la cognizione di tutte le arti meccaniche (imparandone essi

una quasi nello spazio di tre giorni, ancorché non riescano

perfetti nell'esecuzione, la quale però è facilitata dall'eser-

cizio e dalle pitture). Inoltre è mestieri essere versatissimo

nelle scienze fisiche ed astrologiche ; la medesima impor-
tanza però non viene assegnata alla cognizione delle lingue

avendo essi quantità d'Interpreti, nella republica chiamati

grammatici. Ma d'assoluta necessità è il possedere nella

loro interezza le scienze metafisiche e teologiche. Debbonsi
quindi conoscere le radici, i fondamenti, le prove di tutte

le arti e scienze, i rapporti di convenienza e di disconve-

nienza delle cose, la necessità, il fato, l'armonia del mondo,
la potenza, la sapienza, e l'amore delle cose di Dio, le gra-

dazioni degli Enti, i loro simboli colle cose celesti, terre-

stri e marine, e colle ideali in Dio per quanto è concesso
a mente umana. Finalmente è d'uopo avere con lunghi
studi approfondate le profezie e l'astrologia. Per il che il

futuro Hoh viene riconosciuto molto tempo avanti l'ele-

zione. Esso non può occupare sì eminente dignità se non
^Vdopo il compimento del settimo lustro. La carica n'è per-

petua, qualora non si scopra altro più sapiente e meglio
adatto a governare la republica.
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GRAN MAESTRO
Ma qual uomo può possedere tanta dottrina? Anzi uno

scienziato non è forse il meno idoneo al regime della cosa

pubblica?

AMMIRAGLIO
Questa obbiezione venne pure da me mossa, e per rispo-

sta ebbi : Tanto noi siamo certi potere un sapiente posse-

dere attitudioe al buon governo d'una repubblica, quanto

voi, che anteponete uomini ignoranti, e stimati abili perchè

discendenti da principi, od eletti dalla prepotenza d'un par-

tito. Ma il nostro Hoh , supposto anche inespertissimo in

ogni forma di governo, non diverrà giammai crudele, scel-

y lerato o tiranno , e solo perchè possiede un'immensa sa-

pienza. Bensì questa obbiezione può avere forza appresso

Toi, che chiamate sapiente l'uomo che lesse in maggior
numero grammatiche, o logiche d'Aristotile od altri autori,

e quindi volendo comporre un sapiente de' vostri paesi si ad-

domanda unicamente un'ostinata fatica ed un servile trava-

glio di memoriache abituano l'uomo all'inerzia, perchè non
stimolato ad addentrarsi nelle cognizioni delle cose, e con-

tento di possedere un ammasso di parole, avvilisce l'anima,

affaticandola sopra morti segni. E siffatti sapienti ignorano

come vengano dalla causa prima governati tutti gli esseri,

e quali siano le regole e l'abitudini della natura e delle na-

zioni. Questo non accade al nostro Hoh, giacché per ap-

prendere tanto numero d'arti e scienze, è necessario avere

sortito vastissimo ingegno al tutto idoneo; abilissimo dun-

que anche al politico governo. Inoltre noi sappiamo non

conoscere alcuna scienza chi soltanto fu istrutto in una,

ed avere ingegno lardo e spregevole quei che, atto ad u-

nica scienza , tolse pur questa ad imprestilo dai libri. Si-

mile giudizio non può portarsi sul nostro Hoh. I tre primati

poi che lo assistono, de))bonn essere profondi conoscitori,

specialmente dell'arti che hanno immedialo rapporto colla

propria loro carica, e basta che solo istericamente siano

istrutti dell'arti comuni. Cosi la Potenza è peritissima nel'

l'arte equestre, in quella di coordinare un esercito, di prepa-

rare gli accampamenti, o fabbricare le armi, od in ogni fac-

cenda milituro come in stratagemmi, in macchine, ecc. Ma
al conscguimcDto di questo scopo è mestieri che la Potenza

abbia nozioni di filosofia, di storia, di politica, di fìsica,

•00. Lo stesto dicasi degli altri due triumviri.
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Ora, tornando a parlarti del loro metodo di vita , e del-

l'eccellenza dei mezzi d'istruzione , devi sapere , che in

quella città le scienze vengono apprese si facilmente, che
i fanciulli v'imparano in un anno solo quanto appresso noi

s'acquista ordinariamente dopo dieci o quindici anni di

studio. Essendo io stato chiesto d'interrogare alcuno degli

allievi, non so esprimerti la mia sorpresa udendo risposte

piene di prontezza, verità e sapienza da alcuni che parla-

vano correntemente la nostra lingua. Imperocché è stabi-

lito che tre d'ogni drappello imparino il nostro idioma, altri

tre l'arabo, e tre il polacco, e tre altre speciali lingue.

Prima che diventino dottori non viene giammai loro con-
cesso alcun riposo, poiché dopo lo studio sortono alla cam-
pagna onde s'esercitino alla corsa , all'arco , alla lancia ,

all'archibugio, alla caccia, ovvero nella botanica, n«lU
mineralogia, nell'agricoltura, o nella pastorizia.

GRAN MAESTRO
Desidererei ch'esponessi e classificassi le pubbliche fun-

zioni , e primamente che mi parlassi in dettaglio delia

educazione.

AMMIRAtiLIO
Essi hanno in comune le case, i dormitoi. i letti, tutte

le cose necessarie. Ma dopo sei mesi i maestri scelgono
quelli che debbono dormire in questo od in quel luogo,
chi nella prima stanza, chi nella seconda , e ciò viene in-
dicalo dagli alfabeti esistenti sopra l'alto degli ingressi.

Maschi e femmine s'applicano in comune a tutte le arti
s^ meccaniche e speculative, colla differenza che le arti ri-

chiedenti fatica e cammino sono esercitate dai maschi ,

come arare, seminare, raccogliere frutta, travagliare sul-
l'aia, far vendemmia, ecc., e le femmine vengono applicate
a mungere gli armenti, a formare cacio, ed anche si spe-
discono negli orti vicini alle mura della città a coltivare
ed a raccogliere erbe. Tutte le arti poi che si praticano ri-

manendo assisi o fermi in piedi spettano pure alle donne,
come tessere, filare, cucire, tagliare capelli e barba , pre-
parare farmaci, e tutte sorte di vesti. Sono però esentate
dal travagliare legno e ferro. Ma se qualcuna mostra atti-

tudine alla pittura
, vienle concesso esercitarvisi. La mu-

NCsica invece è permessa ad esse sole, e qualche volta anche
ai fanciulli perchè suscettibili d'apportare maggiore diletto,

escluso però l'uso delle trombe e dei timpani. Le donne
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preparano anche i cibi, e distendono le tovaglie, ma è ob
bligo dei fanciulli il servizio delle mense , non che delle

fanciulle che non compirono l'anno ventesimo. Ognuno
dei giri ha particolari cucine e celliere, ed anche all'appa-

recchio degli utensili necessari al mangiare ed al bere ed
a ciascuna officina vi presiede un vecchio ed una vecchia

che d'accordo comandano ai ministranti, e possono battere

od ordinare che vengano battuti i negligenti, i ritrosi, i

disobbedienti, ed osservano e tengono conto del genere di

ufficio in cui maggiormente un fanciullo od una fanciulla

si distinse. La gioventù serve a quelli che hanno oltrepas-

sato i quarantanni, ed è dovere dei maestri e delle mae-
stre sorvegliare alla sera quando vanno al riposo, ed al

mattino per mettere in funzione quelli a ciii spetta per or-

dine di successione, scegliendone uno o due per ciascuna

stanza. I giovani poi servonsi vicendevolmente. Guai ai

renitenti! V'hanno le prime e le seconde mense , ognuna
delle quali ha rispettivi sedili. S'assidono prima le donne,
poscia gli uomini, ed all'usanza dei monaci non è permesso
alcun rumore. Durante la mensa un giovane legge da alta

tribuna a distinta e sonora voce alcun libro , e sovente i

magistrati interrompono la lettura facendo osservazioni

sui passi più importanti. Bellissima a vedersi è questa gio-

ventù succintamente vestita prestare ai suoi maggiori, con
ogni opportunità, tutte specie di servigi, e torna pure a

grandissimo conforto l'osservare conviventi in una perfetta

armonia con estrema modestia, decoro ed amore tanti a-

mici, fratelli, figli, padri e madri. A ciascuno viene distri-

buito con tovagliuolo, un piatto ed una ])orzione di cibo.

Incombe ai medici istruire i cuo(;hi del giorno, e della qua-

lità degli alimenti da prei)ararsi, ed assegnare (]uali con-

vengano ai vecchi
,
quali ai giovani, quali agli ammalati.

Ogni magistrato riceve una porzione alquanto maggiore e

più Hcolta, od essi durante la mcuHu ne distribuiscono una
parte u quei fanciulli che nel mattino più si distinsero nelle

xcien/.o o nelle armi. Questo favore poi è ambilo siccome

uno dei più distinti. Ne' giorni festivi durante il pranzo vi

ha canto con musica , ina di poche , od anche d'una voce

Holtanto accompagnata da una cetra, ecc., e sicconu; l'uperu

dell'appurucchio venne prestata da molti e con diligenza,

giammai non s'ascolta lamento per cosa che aianchi. Vec-

chi dignitosi presiedono al regolare andamento della cu-
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cina, ed ai preparatori degli alimeuti: non che alla mon-
dezza dei letti, delle stanze, dei vasi, delle vesti, delK*

officine e degli ingressi, ed a ciò attribuiscono una estrema
importanza.

Riguardo al vestito essi portano sulle carni una camicia . i

bianca, alla quale siegue la veste, che serve anche per far-;'jPt«H*

setto e per calzoni, senza increspature, lateralmente aperta
in alto e al basso delle gambe, e nel mezzo dall'ombelico
alle natiche fra l'estremità delle coscie; gli orli delle fes-

sure anteriori vengono chiusi da bottoni sporgenti all'iu-

fuori, ed ai lati da' lacci; gli stivaletti aderiscono ai cal-

zoni, e discendono sino ai talloni, coprono quindi i piedi

con sottocalze di lana aventi foggia di semicoturni, ed as-

sicurati con fibbie , a queste soprappongono le scarpe, e

finalmente, come già dissi, indossano la toga, e tanto ben
fatte sono queste vesti , che levando la toga tu distingui

chiaramente e senza timore d'ingannarti le ben proporzio-
nate parti di tutta la persona.

Cambiano quattro differenti vesti all'anno, e ciò quando \y^
il sole entra nell'Ariete, nel Cancro, nella Libbra e nel

Capricorno; e la qualità, e la necessità viene decisa dal

medico, mentre la distribuzione è dovere di chi ha l'inca-

rico del vestiario in ciascun giro, e certamente ti reche-
rebbe meraviglia il numero straordinario di tante vesti

pesanti, o leggieri, secondochè è voluto dalla differenza

delle stagioni. Tutti le portano ben imbiancate, ed una
volta aLmsife le lavano col ranno e col sapone. Tutte le /

officine d'una certa specie d'arti come cucine , dispense

,

granai , magazzeni , arsenali, lavacri trovansi nelle parti

inferiori delle case ; sebbene anche sotto ai peristilii sieno

state costruite conche pei bagni da cui l'acqua sorte per

canali terminanti in cloache. In ogni piazza dei sette giri

v'hanno respettive fontane, le quali gettano acqua solle-

vata dalle falde del monte col movimento semplice d'un
ingegnoso manubrio. In generale le acque alcune sono pri-

mitivo, altre raccolte in cisterne alle quali sono portate da
acquedotti arenosi, allorché dopo una pioggia discendono
dai tetti delle case. Le prescrizioni del medico e del ma-
gistrato regolano le lavature delle persone. Le arti mec-
caniche si esercitano sotto i peristilii, nelle gallerie supe-
riori , le speculative sui pogginoli dove scopronsi i più
pregiati dipinti

;
quanto poi ha rapporto alle cose divine
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viene insegnato nel tempio. Gli orologi solari, ed altre

macchine indicanti l'ore ed i venti ritrovansi sotto gli atrii,

o sopra i punti più eminenti di ciascun giro.

GRAN MAESTRO
Di grazia parlami ora della generazione.

AMMIRAGLIO
Alcuna donna prima del decimonono anno nonpuòcon-

. sacrarsi a questo ministerio, e gli uomini debbono avere

'^^assato il ventesimo primo, ed anche più se gracili di com-
plessione. Prima di questa età viene permessa ad alunni

la donna, ma sterile, o gravida, onde spinti da soverchia

concupiscenza non s'abbandonino ad eccessi non naturali,

ed appartiene alle maestre matrone, ed ai vecchi più at-

tempati provvedere la venere a quelli che dietro loro se-

greta domanda, ovvero nelle publiche palestre conobbero

soffrire più potenti stimoli; salvo però sempre la licenza

del Gran Magistrato della generazione, ossia Gran Dottore

della medicina, il quale non riconosce altri superiori che

il triumviro Amore. Sorpresi una prima volta in sodomia
sono svergognati, obbligandoli a portare i)or due giorni i

calzari legati al collo, punizione indicante avere essi inver-

tito l'ordine naturale delle cose , e messo il piede sopra

il capo. Continuando l'iniquità, s'aumenta la pena, e tal-

volta può giungere anche alla capitale. Ma coloro che si

mantennero illibati sino al ventesimoprimo anno, e prin-

cipalmente quelli che si protrassero tali sino al vcntesimo-

N[ settimo , ricevono in pnblica adunanza onori di foste e

canti. Siccome poi essi, al costume degli antichi Spartani,

si maschi che femmine, mostransi nudi negli esercizi gin-

nastici, cos'i i precettori hanno mezzo di scoprire non solo

quali siano abili, e quali inetti alla generazione; ma ezian-

dio possono detorroinare l'uomo che più conviene ad una

data donna, secondo lo rcspottivc ])roporzioni corporali. Il

x/ congiungimento maritale avviene ad ogni tor/a notte, e

dopoché i generatori siansi ben lavati. Una donna grande

e bolla f>. unita ad un immo robusto ed appassionato, una

pingue ad un magro, una magra ad un pingue, o così con

•apitnto e vantaggiosa miscela vengono moderati tutti gli

eeceMÌ. Al cadere del .sole i fanciulli montano nello stanze

ed apparecchiano i talami. Dopo entrano i generatori, e

secondo ù imposto dai maestri e dallo maestro si mettono

•1 riposo, nh giammai possono consacrarsi all'importante
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miuisterio se prima non hanno ben digeriti gli alimenti e

terminata la preghiera. Nelle stanze sonvi eleganti statue

d'uomini distintissimi, ivi collocate onde si contemplino

dalle donne, ed in seguito affacciandosi ad una finestra

cogli occhi rivolti al cielo supplicano Iddio onde conceda

ìtche diventino madri di perfetta prole. Coricale poscia in

separate celle dormono sino all'ora stabilita per l'unione,

ed allora la maestra levandosi apre al di fuori la porta sì

degli uomini che delle donne. Questa ora è determinata

dal medico e dall'astrologo, che studiano cogliere il tempo
in cui tutte le costellazioni sono favorevoli ai generatori

ed ai futuri generati. Credono poi essere colpevole chi ac-

costandosi alla generazione non abbia almeno per tre giorni

conservalo nella sua interezza e purità il seme, o chi avesse

oomtnesse iuvereconde azioni, o chi non si fosse riconci-

liato e ravvicinalo a Dio. Coloro invece, che per diletto, o

necessità usano con donne sterili, gravide o difettose non
vengono obbligali ad alcuna cerimonia. I magistrati poi

che tutti sono sacerdoti, come anche i maestri delle scienze,

non pouno assumere l'incarico di generatori che dopomolte
giornate d'astinenza. Imperocché l'impiego delle facoltà

intellettuali indebolendo gli spinti animali ior toglie che

possano trasmettere l'energia del cerebro, e quindi osser-

vasi sovente essere fiacca di corpo e tarda d' ingegno la

prole di simile gente. Sapiente è dunque la prescrizione

che ordina ad essi d'accoppiarsi con donne vivaci, forti e

belle. Parimente gli uomini pronti, ardenti, di tempera-
menlo sanguigno debbono unirsi a donne pingui e fredde.

E dicono che trascurata la generazione non si può dopo
coll'arle acquistare l'armonia dei diversi elementi dell'or-

ganismo, causa di tutto le virtù, e che gli uomini i quali

nascendo hanno sortilo cattiva organizzazione operano il

bene unicamente pel timore della legge e di Dio, cessato

il quale, od in segreto o pubblicamente guastano la repu-

blica. Laonde devesi adoperare ogni diligenza nel ministero

della generazione e riflettere ai veri meriti naturali, non
alle doli od alle nobiltà fittizie, e di menzognera specie

Se una donna non viene fecondala dall'uomo destinatole è

confidata ad altri; so infine scopresi sterile diventa comune
ma le si niega l'onore di assidersi fra le matrone nell'as-

semblea della generazione , nel tempio, ed alla mensa, e

questo fauno onde a cagione di lussuria non si procaccino
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coll'arte la sterilità. Quelle che concepirono, vengono per

quindici giorni esentate da ogni fatica. Cominciano poscia

travagli facili onde fortifichino la prole, ed apranle i meati

della nutrizione, ed in seguito si rinvigoriscono con sem-
pre crescente esercizio. I medici poi non permettono loro

che cibi proficui. Dopo il parto esse medesime allattano

v/ ed assistono il neonato in case comuni, a questo uopo ap-

/positamente preparate. Per due e più anni secondo le pre-

scrizioni del Fisico sono allattati i bambini. In seguito se

femmina si consegna alle maestre, ed ai maestri se maschio.

Ed allora cominciano quasi per divertimento ad imparare

gli alfabeti, a spiegare i dipinti, ad esercitarsi alla corsa,

alla lotta, quindi a studiare le storie esposte dalle pitture,

e le differenti lingue, e sino all'anno sesto portano una veste

elegante ed a molti colori. Dopo questa età danno prin-

cijiio allo studio delle scienze naturali, indi ad altro, se-

condo sembra opportuno ai maestri. Per ultime riserbansi

le scienze meccaniche. Ma i fanciulli tardi d'ingegno si

spediscono in campagna, e qualora alcuni diano prove di

aver fatto sufficienti progressi si riammettono nella città.

Ma la maggior parte d'essi essendo nati sotto la medesima
costellazione riescono consimili a' contemporanei per virtù,

per costumi e per fattezze, e ciò è causa d'una durevole con-

cordia, d'un reciproco amore e d'una vicendevole premura
di aiutarsi l'un l'altro.

I nomi non s'impongono a caso, ma pensatamente dal

Metafìsico, secondo le qualità individuali, corno era co-

Klume appresso gli antichi Romani. Uno quindi chiamasi

Bello, l'altro Nasone, un terzo Crassipo , ed altri Torvo,

Magro, ecc. Ma quando acquistano eccellenza in qualche

arte, o per alcun gran fatto in guerra od in paco, al primo
nome «'aggiunge quello dell'arte, come Pittore bello,

grande, aureo, ccccllonto, preclaro, o quello dell'azione,

comò Nasone forte, astuto, vincitore, grande, grandissimo,

ovvero quello del vinto nemico conio Africano, Asiatico,

Etrusco, e se superò Manfredo o Tortello, chiamasi il

magro Manfredi, Tortclio, ecc. Questi cognomi s'impon-

gono (lai magistruti superiori, accompagnando In funziono

il più delle volte col dono d'una corona in rapporto col fatto

o coll'arte, e d'una festa musicale, poiché ossi non fanno

stima alcuna dell'oro e dell'argento, considerandoli siccome

isaterie per formare vasi ed ornamenti comuni a tutti.

f
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GRAN MAESTRO

Dimmi di grazia: conoscono essi la gelosia, o meglio il

dolore quando alcuno non ottiene una sperata magistratura

o tutt'altra cosa da lui ambita?

AMMIRAGLIO

No, perchè tutti olire il necessario, godono eziandio di

quanto può dilettare la vita. La generazione si considera

opera religiosa avente a scopo il bene della republica, non

dei privati; e perciò obbediscono pienamente ai magistrati.

Essi poi, contro l'opinione nostra, negano essere naturale

all'uomo, onde educhi con vantaggio la prole, il possesso

d'una moglie, d'una casa, di figli, e dicono con San Tom-
maso, clie scopo alla generazione è il mantenimento della

specie, e non dell'individuo. Essere quindi un diritto pub-

blico e non privato , e i particolari averne parte , unica-

mente quali membri della republica. Soggiungono poi che

la principale causa dei mali publici sta nel cattivo modo
di trattar la generazione e l'educazione, e che quindi esse

devonsi religiosamente commettere alla saggezza del ma-
gistrato siccome primi elementi per la felicità di un
popolo.

Gl'individui dunque, che per la loro eccellente orga-

nizzazione hanno diritto d'essere generatori, o generatrici

vengono appaiati secondo gl'insegnamenti della filosofia.

Platone giudica doversi ciò eseguire mediante le sorti

,

onde gli allontanati dalle donne più belle non portino

odio ai magistrati, ed anzi dice doversi ingannare gl'im-

meritevoli di somme bellezze, nell'atto che si estrag-

gono le sorti, cos'i che ottengano non le più desiderate,

ma le più convenienti. Ma pienamente inutile torna si-

mile inganno agli abitanti solari non esistendo fra loro X
deformità. Inoltre venendo le donne continuamente appli-

cate ai differenti travagli acquistano colorito vivace, mem-
bra robuste, grandi ed agili, e la bellezza viene costituita

unicamente dalla elevatezza e dal vigore delle persone.

Laonde incorrerebbe la pena capitale colei che imbel-

lettasse il volto per comparire bella, od usasse zoccoli

elevati per mostrarsi più alta, o vesti allungate per coprire

informi piedi. Ma eziandio se taluna avesse talento di fare

le anzidette cose non lo potrebbe, e chi mai gliene accor-

derebbe la facoltà? Essi poi asseriscono, che simili inganni

sono frutti appresso noi dell'ozio e dell'accidia delle donne,
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per cui deformandosi, impallidendo, e diventando deboli e

piccole abbisognano di colori, di zoccoli, di vesti lunghe,

ed amando meglio comparire belle per un inerte delica-

tezza che per una vigorosa salute rovinano se stesse e la

prole.

Allorché un individuo viene preso da violenta passione

per qualche donna, gli sono permessi colloqui, scherzi, e

reciprochi regali di fiori e di poesie. Ma se corresse pericolo

la generazione non s'accorda mai che s'accoppino, se non
quando trovasi già incinta la donna di un feto che appar-

tiene ad un altro , ovvero già dichiarata sterile. Del rima-

nente appena essi conoscono l'amore di sola concupiscenza,

Y^bensl l'amicizia. Non si danno soverchia briga per le cose

famigliari e commestibili, perchè ognuno ne riceve secondo

il proprio bisogno, toltone quando trattasi d'onorare un in-

dividuo. Allora e specialmente nei giorni festivi soglionsi

in segno d'onore distribuire agli eroi ed alle eroine, mentre

si pranza, differenti regali, come variopinte ghirlande, cibi

graditi, vesti eleganti, ecc.

Sebbene durante il giorno, e nella città portino tutti ve-

sti bianche, nella notte, e fuori della città indossano abiti

rossi di lana o di seta, e detestano siccome il più spregie-

Hvoìe, il color nero. Sono quindi avversi ni Giapponesi che

.prediligono siffatta tinta. La superbia è giudicata il più.

'^esecrando dei vizi , ed ogni azione che d'essa puzzi viene

punita colle più crudeli umiliazioni. Nessuno quindi crede

abbassarsi servendo a mensa, m'Ho cucine o nell'informe-

rie , ma chiamano ministcrio ogni funzione, e dicono che

lutte le azioni fatte dalU; differenti parti del corpo umano
Kono egualmente onorevoli.

Non lianno la sordida costumanza di mantouer servi, iid

essi bantando, e molte volto essendo anche soverchia, l'o-

pora propria. Ma noi con dolore vediamo l'opposto.

N'.i|H.li /• popolata di settautamila jìcrsono, o solo dicci

i> quiudlci mila travagliando, prestamente vengono distrutti

dalla soverchia fatica; il rimanente è rovinato dall'ozio

,

dalla pigrizia, dall'avarizia, dallo infermità, dalla lascivia,

dall'uaura, ucc, u por sventura anco maggioro, contamina

o corrompo un infinito numirro d'uomini asHoggfUlandogli

a Hcrvirc, ad uduliiif, u partecipare de' propri vizi a gravo

nocumento dulie funzioni publiclie. I campi , la milizia,

le arti o tnjiio ncgligeutulu u pussimamcuto coltivati; cuu
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dolorosi sagrifizi d'alcuni pochi : ma -

v'avendo eguale dislribuzioue di mini ;i, d impie-
ghi , di fatiche, ogni individuo non ali; .

^ di quattro',

ore per giornata, consecrandono il rimanente allo studio, ^

alla lettura, alle dispute scieatifiche, allo scrivere, al con-
versare, al passeggiare, infine ad ogni sorta d'esercizi ag-
gradevoli ed utili al corpo ed alla mente. Non s'accorda

licenza di giuoco che addimaudi stare seduti, come dadi,

scacchi e simili, ma divertonsi alla palla, al pallone, alla

trottola, alla corsa, alla lotta, all'arco, all'archibugio, ecc.

Affermano inoltre che la povertà è la principale cagione
che rende gli uomini vili, furbi, fraudolenti, ladri, intri-

ganti, vagabondi, bugiardi, falsi testimoni, ecc., e che la

ricchezza produce insolenti, superbi, ignoranti, traditori

presumenti, falsari, vanagloriosi, egoisti, ecc ; ed al con-
trario la comunità colloca gli uomini in una condizione si-

multaneamente ricca e povera. Sono ricchi perchè godono
d'ogni necessario, sono poveri perchè possedouo nulla , e

nel tempo medesimo non serv(M)o alle cose, ma le cose ob-

bediscono ad essi, ed in ciò k)dano i religiosi della Cri-

stianità e specialmente la vita degli Apostoli.

GRAN MAESTRO
Io trovo utile e santa la comunità dei beni, ma non posso

approvare quella delle donne. S. Clemente Romano dice

dovere essei'e le mogli comuni secondo l'istituto apostolico,

ed encomia Socrate e Platone insegnanti eguale dot'

ma la glossa intende siffatta comunità riguardare 1

quio e non il letto. E Tertulliano appoggiando la glu--;i

scrisse che i primi Cristiani ebbero tutto in comune eccet-

tuate le donne, le quali jierò furonlo, come si disse, per

rapporto all'ossequio.

AMMIRAGLIO
Io appena conosco queste cose , lud p^»^.^o assicurarti

avere veduto nella città del Sole comuni le donne per rap- 7

porto all'ossequio , ed al letto , ma non sempre ed a guisa /

delle fiere accoppiantesi a qualunque incontro di femmina,
ma solo, come si disse, per ragione e per ordine di gene-
razione. Null'ostante credo che possono ingannarsi in que-
sto. Ma essi fansi scudo del giudizio di Socrate, di Catone,
di Platone, di S. Clemente, ma come tu osservasti mal in-

teso. Dicono che S. Agostino approva ogni comunità ma
non quella delle donne pel letto, che è l'eresia dei Nico-

V. II. — 17. Campanella, Operr.



258 LA. CITTA DEL SOLE

laiti, e clie la nostra Chiesa ha permesso la proprietà dei

beni non a tìtolo d'introdurre vantaggi maggiori, ma uni-

camente per evitare peggiori mali. Forse col tempo è pos-

sibile che abbandonino questo costume, poiché nelle città

suddite sono comuni i beni, non le donne, se non per rap-

porto all'ossequio ed all'arti. Ma gli abitanti solari attribui-

scono ciò all'imperfezione delle dette città, meno della

propria istrutte in filosofia. Pure continuamente spediscono
messi ad esplorare altre nazioni, e non ricusano mai d'ab-

bracciare quelle costumanze che loro sembrano migliori.

L'abitudine pure fa che le donne riescano abili alla guerra
e ad altri ministeri. Quindi dopo che conobbi questa città,

convenni pienamente con Platone, meno col nostro Cajeta,

e discordai affatto con Aristotile. Un costume hanno essi

pregievolissimo e degno d'imitazione, ed è, che nessun
Y-jiifetto vale a ritenere gli uomini nell'ozio , tranne un'età

decrepita, nella quale però prestansi dando consigli. Quindi
colui che zoppica serve nelle vedette impiegando gli oc-

chi che ha sani. Chi è cieco cardeggia colle mani la lana,

e prepara piume per empire letti, capezzali; chi è privo di

occhi e di mani serve la rcpublica impiegando l'orecchie

e la voce, finalmente se alcuno non ha che un membro solo

serve con quello nel miglior modo possibile.

GRAN MAESTRO
Parlami della guerra, che riserberai pel seguito le arti,

le scien/'' e la religione.

AUMIRAaLIO
L&Puleititi, altro dei triumviri, presiede al maestro dell©

armi, non che a quelli doU'arliglicria , della cavalleria,

dell'infanteria, e degli architetti, dei stratagemmi, ecc., ed
a ciascuno ili questi obbediscono altri maestri , e primi

funzionari delle risj)etlive arti. Inoltre la Putenza comanda
agii atleti che sono osperimentati e vecchi capitani, pre-

cettori dei fanciulli nell'arte militare dopo che hanno com-
pito il duodecimo unno, scbbeiie prima di questa età siano

Ktu'i CHercilati da maeiitri inferiori alla corsa, alia lotta, a

lanciar pietre, eco. Gli atleti (juindi iusngnano a ferire il

nemico, i cavalli, gli elefanti, a maneggiare la spada, la

laocia, l'arco, le fionde, a cavalcare, ad inseguirt;, a fug-

gire, a restaro in ordinanza, a soccorrere il con)])agno, a

prevenire con impegno il nemico, in ima parola a vincerò.

Anco !• donne imparano <|uest'arto sotto appositi maestri
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^' maestre onde all'occorrenzapossono portare soccorsi agli

uomini trattandosi di guerra non lontana dalle città, o di

difenderne le mura se mai inaspettata invasione tentasse

sorprenderle, ed in questo portano a cielo le Spartane e le

Ania/oni. Esse quindi sanno scagliare palle infuocate cogli

archibugi , formarle col piombo, lanciare pietre dalle ele-

vatezze, andare all'incontro dell'impeto nemico: cosi dalla

frequenza di simili esercizi vengono abituate ad aifrontare

senza alcun timore ogni pericolo , e se qualcuna mostra

codardia ne viene severamente punita.

Gli abitanti solari non temono la morte, perchè tutti X
credono all'immortalità dell'anima, la quale sortita dal corpo

s'accompagna agli spiriti buoni o cattivi secondo ha meri-

tato nella terrestre vita. Sebbene siano Bramini, pure per

alcune opinioni s'accostano ai Pitagorici , dei quali non
ammettono la metempsicosi dell'anima, eccetto qualche

rara fiata per speciale giudizio di Dio , né s'astengono dal

combattere un popolo che si mostri nemico della republica,

della religione e dell'umanità. Una volta ad ogni due mesi

si passa in rivista l'esercito, e giornaliero è lo studio pra-

tico dell'armi sia in campo aperto, sia fra le mura. Continue

pure sono le lezioni sull'arte militare, e studiano la storia

di Mosè, di Giosuè, di Davidde, de'Macabei, di Cesare, di

Alessandro , di Scipione , d'Annibale, ecc. Ciascuno può
emettere il proprio parere : qui operarono il bene, là il

male, qui con probità, là con utilità, ecc. risponde il mae-
stro, e sentenzia.

GRAN MAESTRO
Contro quai genti, e per quali ragioni fanno essi la guerra,

e quale n'è l'esito?

AMMIRAGLIO
Quand'anche non dovessero mai avere guerre , essi si

esercitano all'arte militare ed alla caccia onde non ammol-
liscano, e gli eventi non li sorprendano sprovvisti di difese.

Inoltre nell'isola v'hanno quattro regni, che invidiano gran-

demente la loro prosperità , ed il popolo amando meglio
vivere alla maniera degli abitanti solari, che obbedire ai

reggitori del paese, questi sovente movono guerra ai So-
lari adducendo usurpazioni di confine, empio modo di vi-

vere, mancanza di Idoli, odio alle credenze dei Gentili, o
degli antichi Bramini, ecc. Ed anche gli Indiani di cui e-

rano già sudditi si dichiarano contro essi trattandoli da ri-
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belli, non che i popoli della Taprobaua dai quali ebbero i

primi soccorsi. Non ostante i Solari sortono sempre vinci-

tori. Essi appena ricevuto un insulto, una calunnia, od una
depredazione, ovvero sapute le molestie de' propri alleati,

od anche chiamati quai liberatori da genti tiranneggiate,

adunansi tosto ad assemblea per deliberare. Qui prima-

mente inginocchiansi al cospetto di Dio pregandolo ad ispi-

rare ottimi consigli. Esaminano quindi le cose, e dopo di-

chiarano la guerra. Subitamente si s])edisce un sacerdote

chiamato Forense. Questo domanda ai nemici la restitu-

zione della preda, la liberazione degli alleati, o la cessa-

zione della tirannide. Se le inchieste non conseguono ef-

fetto, egli intima la guerra nel nome del Dio delle vendette,

del Dio di Sabaoth ad esterminio dei sostenitori dell'ini-

quità. Qualora poi i nemici chiedano tempo alla risposta,

il sacerdote accorda un'ora se tratta con un Re, e tre se

con una repubblica, e ciò onde sia impedito ogni inganno.

Per tal modo gli abitanti solari si erigono difensori del di-

ritto naturale e della Religione. Dichiarata la guerra, l'in-

tero dell'esecuzione viene affidato al Vicario lieWa. Potenza.

Questo triumviro poi a somiglianza del dittatore de' Ro-

mani opera j)ienaraente secondo il proprio volere , onde

siano tolte tutto ragioni di ritardi. Ma se somma è l'impor-

tanza dell'impresa consulta Hoh, e la Sapienza e VAmon'.

Ma dapprima un oratore espone in un'adunanza generale

le ragioni della guerra e la giustizia dellacausa, ed a que-

sta assemblea intervengono i maggiori dell'anno vente-

simo, e cos'i resta proparato tutto I occorrente. E d'uopi

>

che tu sappi , conservare ossi in appositi arsenali ogni

specie d'armi, delle quali sovente usano esercitandosi in

finto battaglio. Le pareti interne di ciascun giro sono gu;ir

nitc di mortai clic vengono serviti da speciali soldati, od

hanno altre macchine di guerra chiamato cannoni, che

|)<)rtariKÌ alla battaglia da muli od asini, o sopra carri; ed

ullorcli»'! trovansi in aporta campagna rinchiudono noi

mezzo i convogli, lo artiglierie, i carri, le scalo ole march ine,

ed animosamente per lungo tempo disjnitano il terreno. Cia-

Hcuno poscia si ritmo intorno alle proprio ixiiiiliere. I ne-

mici credono che fuggano <> si preparino alla fuga, (|iiitHli

gl'inralzano, ma i Solari divisi d'ambi i lati a foggia di cortii

rij)rendono (iato e coraggio, e CDll'iirliglioria scugliancj palle

infuocalo, o subito dopo ritornano al «•omhattimonto con-
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tro gli scompigliati nemici. E questi ed altri consiiuili modi
(il guerra sono di frequente usati. Essi superano tutte le

nazioni nella scienza dei stratagemmi e delle macchiue, e \/

seguono il costume degli antichi Romani nella formaziuoe
degli accampamenti. Alzate le tende, le circondauo di ba-

stioni e fosse con meravigliosa prestezza. Ogni travaglio è

assistito dai maestri dei lavori, delle macchine o delle ar-

liglierie, e tutti i soldati sanno adoperare la scure e la

inarra. Hanno cinque, otto ed anche dieci capi che prov-
vedono ad ogni affare di guerra , che conoscono profon-
damente la disciplina ed i stratagemmi , e sanno dirigere

le proprie schiere secondo che divisarono fra loro da prima.
Sogliono anche condurre alla guerra fanciulli a cavallo, e

forniti d'armi onde apj)rc'ndano quest'arte, e s'avvezzino al

sangue, come i lupi e i leoni usano coi loro ligli. I fan-

ciulli unitamente alle dpnne che pur v'assistono armate
,

si ritirano nell'istante del })ericolo , ma dopo la battaglia

ricompaiono a medicare, a servire ed a confortare con ca-

rezze e parole i combattenti. Immenso vantaggio apporta
la presenza di queste persone. Non pochi onde facciano

mostra di valore in faccia alle donne ed ai fanciulli fanno
prodigi, tentano le più azzardose imprese, e quasi sempre
l'amore gli sorte vittoriosi. Chi nella battaglia fu primo a

superare i ripari dei nemici riceve dopo il conflitto djille

mani delle donne e dei fanciulli una corona di gramigna
in mezzo agli onori di feste militari. Riporta la corona
civica chi soccorse l'amiio, una di quercia chi uccise il ti-

ranno, le di cui spoglie vengono a perpetua memoria del

fatto appese nel tempio, ed il Metafisico gli sovraimpone il

nome doirazione. Altri ricevono altre corone. 1 soldati a

cavallo portano una lancia e due grosse e robuste pistole

sospese alle selle, ed essendo costruite più piccole all'o-

rifizio che alla base hanno forza di trapassare ogni più
massiccia armatura di feiro. Hanno anche la spada ed il

pugnale. Altri poi sono armati d'una clava di ferro, e di-

consi i Militi armati alla leggiera. E per tal modo se l'ar-

matura del nemico resiste alla spada ed alle pistole, l'as-

saltano colla clava, siccome Achille fece con Cigno, la

sconquassano e la rovinano. Attaccate alla clava pendono
due catene di sei palmi, aventi allestremità palle di ferro,

così che scagliate contro al nemico, gli cingono il collo ,

scuotoulo, strascinanlo, ed infiuei lo rovesciano. Onde poi
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con maggiore facilità maneggiano la clava, governano le

redini del cavallo non colle mani ma coi piedi. Imperocché
le briglie si scambiano in croce sopra gli arcioni della sella,

e discendono ad assicurarsi non ai piedi ma all'estremità

delle staffe. Queste poi hanno esteriormente una sfera di

ferro, e nel basso un triangolo. Per il che raggirando il

piede sopra il triangolo sono poste in movimento le sfere;

queste stirano le briglie, e così con sorprendente prestezza

governano a piacimento il cavallo, volgendolo col piede
destro alla parte sinistra e viceversa. Siffatto segreto è

ignorato dai Tartari stessi, poiché sebbene governino le re-

dini coi piedi, non sanno però divergere, ritrarre e rallen-

tare il cavallo, non conoscendo l'impiego della carrucola

alle staffe. I cavalieri armati alla leggiera incominciano
l'attacco con archibugi. Sieguono le falangi colle aste, e

poscia i frombolieri moltissimo stimati ed avvezzi a com-
battere, alcuni scorrendo quasi entro alla tessitura delle

file, altri avanzandosi di fronte, altri serrandosi a vicenda.

Hanno anche squadre che assicurano l'esercito colle picche.

Finalmente la battaglia viene decisa dallo spade.

Terminata la guerra celebrano trionfi militari come gli

antichi Romani, ed anco meglio. Si rendono grazie a Dio
con preghiere, ed il sommo duce della spedizione entra nel

tempio dove un poeta, od uno storico ch'assistè ai fatti,

bene o male gli espone. Dopo Ho /i depone una corona d'al-

loro sulla testa del Duce, e quindi siegue la distribuzione

dei regali e degli onori ai soldati che più sonosi segnalati,

e per molti giorni questi vengono dispensati d'ogni fatica.

Ma. alcuni degli abitanti solari non amando l'ozio, impie-
gano queste vacanze al soccorso degli amici. All'opposto

que' duci che furono vinti, o perdettero l'occasione d'una
più completa vittoria per colpa propria sono infamati. 11

primo poi fra i soldati che prese la fuga non puA sottrarsi

alla morte se non quando l'esercito intero domanda la di

lui vita, ed ognuno assume sopra di sé una parte del ca-

stigo. Ma questa indulgenza avviene raramente , e solo
quando militino speciali circostanze. E battuto colle verghe

>j chi ooD soccorse l'amico, e chi si mostrò disobbediente si

'rinchiuda in un recinto onde venga divorato dalle fiere po-
nendo a lui nelle mani un bastone, e se avrà vinto gli orsi

ed i leoni, che colà custodisconsi, ciò ch'è quasi impossi-

bile! ^ auovamente ammetto uoUa società.
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Le città soggiogate, o sottopostesi di spontanea v('.

mettono tosto in comune ogni cosa, accettano guarniKiuui

e magistrati solari, ed a poco a poco abituansi ai costumi
della città del Sole, maestra di tutte, ove spediscono pure
i figli ai quali senza alcuna spesa vien data una completa
istruzione. Opera di soverchia lunghezza tornerebbe par-

lare degli esploratori, e de' loro maestri, delle sentinelle,

degli ordini e degli usi dentro e fuori della città, le quali

cose facilmente tu puoi immaginare, e basti l'accennarti

che vengono scelti dalla fanciullezza secondo l'inclinazione

individuale e la costellazione che presiedette alla loro na-

scita. E quindi operando dietro il proprio naturai talento,

ciascuno con puntualità ed anche piacere esercita il prefis-

sogli ministerio, perchè in armonia all'indole propria. Lo
stesso si dica degli stratagemmi ed altre funzioni.

Le quattro parti della città sono guardate giorno e notte/

da sentinelle, altre delle quali custodiscono l'ultime mura
del settimo giro sopra propugnacoli, torri, e fra i trincie-

ramenti interni. Durante il giorno anche le donne preslansi

a questo uffizio, ma solamente gli uomini nella notte, onde
non impigriscano, e prevengano una sorpresa; la durata

di ogni veglia è come appresso noi di tre ore. Al cadere

del sole fra suoni di timpani e sinfonie s'assegnano agli

armati i luoghi da guardarsi. Amano la caccia siccome una
immagine di guerra , ed all'occorrenza di varie solennità

praticano sulle publiche piazze divertimenti a cui pren-

dono parte uomini a piedi ed a cavallo. In questi non manca
giammai la musica, ecc. Volentieri perdonano le offese e

gli errori ai nemici, e dopo la vittoria sogliono beneficarli.

Ma qualora per legge di necessità debbano spianare mura
o toncare teste, il decreto viene messo ad esecuzione nel

dì medesimo della vittoria. Dopo continuano a prodigare

ogni sorta di benefizi, e dicono doversi combattere un ne-

mico non per spegnerlo, ma onde divenga migliore. Se fra

loro ha luogo alterco per ingiurie od altra causa (poiché

essi quasi non conoscono dispute se non d'onore^, il pri-

mate ed i magistrati puniscono il colpevole segretamente,

se l'azione che costituì l'affronto fu l'effetto d'un primo im-

peto di collera; se l'ingiuria venne da parole aspettano il

dì della battaglia , dicendo doversi l'ira versare contro il

nemico; dopo, la causa migliore, e la verità viene aggiu-

dicata a quello dei due disputanti che fece mostra di mag-
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gior valore. L'altro cede. Ma le pene sono sempre propor-
zionate alla colpa. Non si permette mai la prolungazione
degli sdegni sino al duello, il quale oltre che distrugge il

potere dei tribunali , è anche ingiusto venendo esposta a

soccombere la parte della ragione. Così nella città del Sole

chi si crede immeritevole d'un'ingiuria e professa essere

migliore del suo avversario , ha facoltà di mostrarne le

prove nella guerra publica.

GRAN MAESTRO
Questo torna a gran vantaggio

,
perchè impedendo gli

odi particolari s'osta alla formazione di partiti dannosi alla

patria, non che alle cause di guerre civili da cui sovente,

come in Atene e Roma, sorge il tiranno. Adesso parlami

ten prego, del travaglio.

AMMIRAGLIO
Già ti dissi aver essi comune l'arte militare, l'agricol-

tura e la pastorizia. Corre obbligo a tutti conoscere queste

arti giudicate nobilissime, e quindi colui che ne pratica un
maggior numero è creduto possessore di maggior nobiltà,

e chi arrivò a maggior nobiltà, e chi arrivò a maggior per-

fezione in alcuna d'esse, questi ne viene eletto a maestro.

Le arti più faticose ottengono la stima più grande come
quella del fabbro, del muratore, ecc., e nessuno ricusa

esercitarle, perchè vennervi applicati dietro la particolare

W tendenza mostrata nella fanciullezza, ed anche perchè il

'"travaglio è distribuito in modo che non possa giammai
nuocere alla persona, anzi debba renderla e conservarla
iniglioreyLe donne praticano le arti mono gravose. Tutti

debbono essere abili al nuoto, ed appositi serbatoi d'acqua
furono preparati non discosto dalla città. La mercatura è

piuttosto trascurata, sebbene conoscano il valore dello mo-
nete, e fabbrichino danaro, col quale i legati e gli esplora-

tori possano procacciarsi la sussistenza in stranieri paesi.

Dalle diiFerenti parti del mondo giungono mercanti ai So-
lari, ohe comperano il superfluo della città. Gli abitanti

non ricevono danaro, mu cambiano con quello mercanzie
di cui mancano, e sovente anche le con)poratio con monete.
Ma di tutto cuore ridono i fanciulli solari veggendo tanta

abbondanza di coso lasciate per cosi scarso numero d'ine/ie,

non ridono però i vecchi. Onde poi la città non venga cor-

rotta dui cattivi coMlumi dei servi e dogli struuion fauno
ogni commercio nei porti, e vendono i prigionieri di guerra,
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o li spediscono fuori della città a scavare fosse, e ad altri

lavori faticosi. Alla custodia dei «ampi veugono continua-

mente spediti assieme ai coltivatori quattro drappelli di

soldati, ogiiuuo dei quali sorte per una delle quattro porte

della città, che mettono al mare per strade costruite da
mattoni, onde le case , ed i forastieri abbiano maggior-

mente agevole l'ingresso nella città. Questi sono trattatiA

con gentilezza e magnilicenza. Vivono per tre giornate a
spese publiche ; al primo incontro lavano loro i piedi ,

gli conducono poscia per la città, gli danno posto all'as-

semblea ed alle mense, ove sono assistiti e serviti da ap-

posite persone. Qualora volessero farsi cittadini solari sono

provati per un mese in campagna, per un secondo nella

città; si decidono quindi, e s'avTiene l'ammissione, si pre-

mettono giuramenti e cerimonie.

(ìrrandemente pregiata è l'agricoltura ; ogni palmo di terra

apporta profitto. Studiati i venti e le stelle , sortono, la-

sciando pochi alla custodia della città, ad arare, seminare,

scavare, sarchelliare , mietere, vendemmiare, accompa-
gnandogli trombe e timpani, ed in brevissimo tempo ogni

lavoro è finito, risparmiando coli' arte tempo e fatiche.

Usano carri sormontati da vele, che servono anche spi-

rando vento contrario mediante un mirabile congegna-
mento di ruote, e mancando il vento riesce bellissimo a

vedere come un unico animale trascini un immenso e pe-

santissimo carro. In questo frattempo i drappelli custodi

del territorio vanno scorrendo alT intorno, e sovente al-

ternansi. Non hanno l'usanza dei concimi e dei fanghi ad ^*^

impinguare i campi, credendo che questi corrompano le

sementi, producano biade malsane, onde resta debole o
breve la vita, siccome donne che belle non per l'eser-

cizio ma pel belletto danno alla luce tigli languidi e mal-
conci. Quindi non gettano cosa sui terreni, ma li trava-

gliano con assiduità, e da un libro chiamato Georgica,

apprendono que' segreti che richiedonsi per la pronta na-
scita e felice moltiplicazione delle sementi. Si lavora sola-

mente quella porzione di territorio che basta ai bisogni

dei cittadini, il rimanente è lasciato al pascolo degli ani-

mali.

Altissima stima è fatta anche della nobile arte che ris-

guarda la procreazione e l'allevamento di buoi, cavalli,

pecore, ecc. Non inviano al pascolo gli stalloni assieme
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alle cavalle, ma quando occorre gli accoppiano nell'atrio

delle stalle campestri, e per 1 oroscopo osservano il Sagit-

tario in buon aspetto con Marte e Giove. Per il genere
bovino guardano il Toro, per le pecore l'Ariete, ecc., se-

condo la dottrina. La famiglia degli animali domestici

trovasi sotto le Pleiadi, Le donne con piacere conducono
al pascolo le anitre e le oche fuori della città, e là v'hanno

luoghi in cui le rinchiudono, ed altri dove possono prepa-

rare cacio, burro, ed ogni specie di latticini. Nutrono an-

che abbondante numero di capponi, ecc., ed in tutto questo

si perfezionano leggendo un libro detto Buccolica. Abbon-
dano d'ogni cosa desiderando ciascuno mostrarsi primo

nel travaglio perchè non faticoso, e sempre utile , e gli

animi loro sono docili, ed obbediscono volentieri a chi è

preside dei ministeri, e lo chiamano re. Né questo nome
spiace a loro essendo creazione degli abitanti solari, e non
l'intendendo a modo degli ignoranti, e certamente tu me-
raviglieresti vedendo l'ordine con cui uomini e donne in-

distintamente procedono sotto l'obbedienza del re; e ciò

fanno senza rincrescimento come appresso noi, stimandolo

un padre od un fratello d'età maggiore.Hanno boschi e foreste

abbondanti di fiere ed animali per l'esercizio della caccia.

L'arte nautica è tenuta in pregio, ed hanno navi, alcune

delle quali mediante un sorprendente artificio viaggiano

senza vele e remi. Conoscono il corso delle stelle, il flusso

ed il riflusso del mare. Navigano onde acquistare novelle

cognizioni intorno a genti, a paesi, a cose. Non offendono

alcuno, ma non tollerano ingiurie, combattono soltanto

assaliti. Dicono dovere il mondo giungere a tanta sapienza

che tutti gli uomini vivranno come essi. Ammirano la re-

ligione Cristiana, ed aspettano in essi e in noi la realizza-

zione della vita degli Apostoli. Strinsero alleanze coi Chi-

nesi, e con varie nazioni isolane e continentali, con Siam,

Calicuta, Cocincina, ecc., e questo facilita l'esplorazioni.

Fabbricano fuochi artificiali por battaglie di terra e di maro

e potsedono il segreto d'un'iniinità di stratagemmi. Quindi

sortono dalle guerre quasi sempre vincitori.

ORAN MABSTRO
Cosa gratissima mi faresti parlando dei cibi e delle be-

rande, e come e quanto tempo essi vivono.

AMUIRAOLIO

È loro dottrina doversi primamente provvedere alla vita
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del tutto, poi a quella delle rispettive parti. Quindi costru-

endo la città studiarono aver propizie le quattro costella-

zioni di ciascuno de quattro angoli del mondo , le quali

come si è già detto si osservano anche nella concezione

d'ogni individuo
,
perchè dicono che Iddio ha assegnato

cause a tutte le cose , e che il saggio deve conoscerle ,

usarle e non abusarne.

Essi poi nutronsi di carni, di burro, di miele, cacio, cUl<-

.

teri e legumi di differenti specie. Un tempo non volevano

uccidere gli animali, sembrando azione barbara, ma con-

sideranilo esser pure crudeltà lo spegnere erbe che godono
d'un senso e d'una vita propria, onde non morissero di fame,

conchiusero esser state le cose ignobili prodotte a prutitto

delle più nobili, ed attualmente cibansi di tutti gli animali;

ma per quanto è possibile risparmiano gli utili, come buoi

e cavalli. Fanno distinzione fra cibi sani e nocevoli, e la-

sciansi nella scelta dirigere dal medico. Il cibo è continua-

mente cambiato per tre volte. Dapprima mangiano carni

,

indi pesci, infine erbaggi. Ricominciano poscia colle carni,

onde l'abitudine non indebolisca le naturali forze. Cibi di

facile digestione vengono dati ai vecchi, che mangiano tre

volte per giornata e parcamente; due volte la comunità,

quattro i fanciulli secondo ordina il medico. Sovente \i~)(

vono cento anni, non pochi anche duecento. Sono d'un'e-

strema temperanza per rapporto alle bevande. I giovani

prima del diciannovesimo anno non bevono vino , tranne .

che lo addoraandino ragioni di salute. Dopo questa etàloyj

mischiano coll'acqua; solo compito il cinquantesimo anno '^

è permesso berlo puro. Le medesime regole valgono per

le donne. Gli alimenti variano secondo le stagioni , ed in

questo sieguesi sempre il consiglio del protomedico. Cre-

dono poi non avervi cosa nocevole, qualora se ne usi nella

stagione in cui Iddio la produsse, e non abusandone con
soverchia quantità! Laonde in estate cibansi di frutta, per-

chè umide, succo"se, e piuttosto fredde a difesa della sec-

chezza e del calore della stagione; nell'inverno mangiano
cibi secchi , nell'autunno gran copia d'uve , accordate dal

cielo contro l'atra bile e la melanconia. Amano molto l'uso

di sostanze odorose. Al mattino levandosi pettinano il capo,

e con acqua i;edda si lavano mani e volto. Soffregansi

poi i denti, ovvero masticano menta, petrosellino, o finoc-

chio; i vecchi incenso; quindi rivolgendosi verso Oriente
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recitano beve orazione consimile all'insegnata da Gesù Cri-

sto. Dopo sortono in vari drappelli, e chi si reca al ser-

vizio dei vecchi, chi alle publiche funzioni, ecc. Sieguouo
le lezioni, indi gli esercizi corporali, indi breve riposo stando

seduti, finalmente il pranzo.

Scarso è fra loro il numero delle malattie. Non conoscono
la podagra, la chiragra, i catarri, la ischiatiche, i dolori

colici, l'enfiagioni, le flatulenze, nascendo siffatte infermità

dall'ozio, o dall'intemperanza, e sciogliendo essi colla fru-

galità e coll'esercizio ogni soprabbondanza d'umori : è

quindi vergognoso lo sputare o l'escreare, poiché dicono
questo vizio essere indizio di poco esercizio o di riprove-

vole pigrizia , ovvero conseguenza della crapula o della

ghiottoneria. Sono piuttosto soggetti all'inhammazioni ed
allo spasimo secco, a cui rimediano con cibi sani e nutri-

tivi. Guariscono le tisi con bagni dolci, con latticini, con
l'amenità d'abitazioni campestri, con moderato e piacevole

esercizio. La sifilide non può far propressi, perchè lavano

spesso i corpi con vino , li ungono d'oli aromatici , e su-

dando sciolgono il vapore fetido da cui deriva la corru-

zione del sangue e della midolla. Rare poi sono le tisi,'/"***^

non soffrendo essi che pochissime volte catarri polmonari,

ed appena conosciuta è quella specie d'astma, originato

dalla crassezza degli umori. Le febbri infiammatorie sono
guarite con bevande d'acqua fredda, le effimero con odori

e densi brodi, o col sonno, colla musica e coH'allegria.

Contro le terzane usansi emissioni di sangue, rabarbaro

od acqua, entro alla «juale furono bollile radici d'erbe pur-

gativa ed acide, finalmente sanano le quartane incutendo

improvviso paure, o trattandolo con erbe d'indole opposta

alla quartana e con altre simili cose, e mi mostrarono vari

segreti contro esso. L'no studio maggioro pongono a gua-

rire le febbri continuo, da cui più temono, e sforzansi d'ar-

restarle studiando le stello e le erbe, o levando preghiere

al cielo. Lo febbri quintane, sestane, octanc mancano quasi

affatto, perchè non esistono fra loro temperamenti ignavi.

La mondezza e la robunlozza dei corpi ^. conservala col-

J'uso dei bagni, d'oli come appresso gli antichi Romani,
e d'altri opportuni segreti da loro scoperti , le quali cose

tutte giovano pure contro il morbo sacro da cui sovente

vengono molostati.
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GRAN MAESTRO

Questa malattia è indizio di non oidinario ingegno ed

andaronvi soggetti gli uomini più celebri come Ercole,

Scoto, Socrate, Callimaco e Maometto.
AMMIRAGLIO

Essi la combattono con preghiere, indi rinvigorendo il

sistema nervoso del capo mediante sostanze acide od ecci-

tanti, non che con brodi pingui condensati dal fiore di fa-

rina di frumento,

Grande è l'abilità loro nel preparare le pietanze. Mi-

schiami noce moscata, miele, burro, e copia di aromi cor-

roboranti. Correggono la soverchia pinguedine apponendo

acidi. Non bevono acqua ratiVeddata dalla neve, od artih-

cialraente riscaldata come i Chinesi , ma quando occorre

favorire il calore naturale contro l'esuberanza degli umori,

usano aglio trito, serpillo, menta, basilico, e specialmente

esercizi corporali. Sanno infine il segreto di riunovellare

la vita ad ogni sette anni senza dolori e con mezzi dolci

e portentosi.
GRAN MAESTRO

Finora non facesti parola né delle scienze, né dei ma-

gistrati.

AMMIRAGLIO

È verissimo, ma vedendoti così curioso, aggiungerò altre

cose. Ad^ogni novilunio e plenilunio dopo il sacrifizio con-

vocauoTassembìèa. A questa si ammettono i maggiori dei

venti anni, e ciascuno può esporre quanto crede mancare ,

alla republica, e se i magistrati adempiano bene o male le ^

rispettive loro funzioni. Parimente una volta ad ogni ottavo

di cougregansi i magistrati, e dapprima Hoh e seco la Po-

tenza, la Sapienza e l'Amore, e ciascun triumviro presie-

dendo a tre magistrati, che hanno la somma direzione delle

arti immediatamente dopo essi, contano insieme tredici.

A questa particolare adunanza prendono parte eziandio gli

istitutori dell'esercito, cioè i decurioni, i centurioni, ecc.

degli uomini e delle donne, ed unitamente eleggono i ma-

gistrati, che l'assemblea generale aveva soltanto proposti,

e trattano di tutto quanto occorre alla republica. Inoltre

Hoh ed i tre triumviri giornalmente si consultano sul da

farsi, e correggono e confermano e mettono in esecuzione

le decisioni della grande assemblea, infine provvedono ad

ogni sorta di necessità. Creando un magistrato non usano
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mai le sorti che nel caso di dubbio sulla scelta. Tutti i

funzionari possono Tenire cangiati secondo il volere del

popolo, eccettuati i primi quattro. Questi avuta una con-
sulta fra loro cedono la carica a chi conobbero di maggiore
ingegno, di costumi più illibati, e tanto sono docili quegli

animi, ed amano sì grandemente la republica, che senza
ombra di rincrescimento cedono , e l'ansi discepoli al più
degno. Ma questo rarissime volte avviene.

GRAN MAESTRO
Che dici dei giudici?

AMMIRAGLIO
Di già pensava a questo argomento. Ogni individuo è

giudicato dal sommo Maestro dell'arte propria. I primi ar-

tefici sono dunque tutti giudici, e puniscono coll'esilio,

V colle battiture, col disonore, colla privazione della mensa
comune, coll'interdetto al tempio, colla proibizione delle

donne. Ma occorrendo eccessi gravissimi puniscono anche
colla morte. Pagano occhio per occhio, naso per naso,

dente per dente, giusta la legge del taglione, se però la

colpa fu volontaria e preceduta da riflessione; altrimenti

la sentenza è mitigata non dal giudice, ma dai tre trium-
viri

, che portano l'occorso anche ad HoJi non per ragioni

di giustizia, ma solamente per riportarne grazia, potendo
esso solo perdonare. Non hanno carceri fuorché una torre

destinata alla reclusione dei nemici, ribelli, ecc. Non scri-

vesi quel libello, volgarmente chiamato processo; ma si

presentano al giudice ed alla Potenza l'accusato ed i testi-

moni. Il primo pronuncia la propria difesa, e tosto il giu-

dice o io condanna o l'assolve ; se poi si appella al trium-

viro, la condanna o l'assoluzione sorte il dì seguente. Nel

terzo giorno poi Hoh accorda la grazia o segna irrevoca-

bilmente la sentenza; in questo caso il colpevole si ricon-

cilia coll'accusatore e coi t(;stimoni, dando loro un amplesso
ed un l)acio siccome ui medici sanatori della sua malattìa.

Non volendo contaminare la rojìuhlica fanno senza di lit-

tori o carnefici, ma ogni condannato muore per la mano
del popolo che l'uccide o lo lapida, primi pero sempre
l'accusatore ed i testimoni. Ad alcuni s'a(!corda di scogliere

il genere di morte, e quasi sempre umano circondarsi di

NacchcilU di polvere da cannone, od appiccatovi il fuoco
muoiono assistiti da ])crsonc esortanti a terminare bene:
tutta la città «'• in dolore, e prega Dio onde plachi la sua
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collera, contristandosi d'esser stati costretti a troncare un

membro guasto dal corpo della republica. Studiano anche

con discorsi di persuadere il colpevole onde desideri ed

accetti la morto. Qualora non possano a ciò indurlo, e non

trattisi di colj)e contro la libertà pubblica o contro Iddtu

od i Supremi Magistrati, la sentenza non ha luogo, ma
senza misericordia viene eseguita se fu condannato per

alcuno di questi tre delitti.

La religione poi permette al morituro d'esporre le ra-

gioni per cui non dovrebbe perire, e lo obbliga a palesare

le colpe d'altri non che i mancamenti dei Magistrati, affer-

mando meritare tutti questi più di lui la morte, e ciò nel

cospetto del popolo, ed anche se cosi pare alla sua co-

scienza. Prevalendo le sue ragioni si condanna all'esilio, e

con preci T^agrifizi si puritica la città senza però accagio-

nare molestie ai nominati dal colpevole, ma solo ammo-
nendoli. I peccati di fragilità e d'ignoranza si puniscono

col disonore o coll'obbligo a più severa castità, ovvero

avvertendogli a mostrarsi più diligenti e disciplinati in

quella scienza od arte contro cui hanno peccato. Sappi

inoltre, che se un colpevole prevenendo l'accusa si scopre

spontaneamente ai Magistrati, e ne chiede il castigo, è li-V

berato dalla pena del delitto occulto, la quale viene mutata^
in altra, qualora non fosse stato accusato. Grandissime

cautele usano onde impedire la calunnia ed ogni calun-

niatore è sottoposto alla pena del taglione. Convivendo
sempre in molto numero, a prova d'un delitto è richiesta

la testimonianza di cinque persone, altrimenti l'accusato

dopo il giuramento è lasciato libero , premesse però am-
monizioni e minacce. Bastano tre testimoni ed anche due

per essere doppiamente punito, quando è la seconda o la

terza volta, che l'accusa viene portata al giudice. Le leggi

di questo popolo sono poche, brevi, chiare, scritte sopra

una tavola di bronzo pendente agli interspazi del tempio,

cioè fra le colonne, sopra le quali vedonsi anche in stile

metafisico e brevissimo scritte le definizioni dell'essenza

delle cose, che siano Dio, gli Angeli, il Mondo, le Stelle..

1 Uomo , il Fato, la Virtù, ecc., e per verità con grande
senno. V'hanno pure le definizioni di tutte le virtù, cia-

scuna delle quali ha un giudice proprio che s'asside sopra

una sedia, detta tribunale, posta sotto la colonna portante

la definizione della virtù che deve giudicare, e rivolto al
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colpevole gli dice: Figlio, tu peccasti contro questa santa

definizione; contro la beneficenza, la magnanimità , ecc.:

Leggi... E dopo la discussione riceve la pena meritata dal

suo malfare. Le condanne sono vere e sicure medicine sen-

tenti più l'amore che il castigo.

ORAX M.VKSTRO '

Ora aggradirei che mi parlassi dei Sacerdoti, dei Sagri-

fizi, della Religione e delle credenze d'essi.

AMMIRAGLIO
Tutti i primi magistrati sono sacerdoti, Hoh n'è il su-

)k premo. Uffizio loro è di purificare le coscienze. Tutti i cit-

tadini quindi mediante la confessione auricolare , simile

alla nostra, palesano ai Magistrati le proprie colpe, e questi

nel mentre che purificano le anime , conoscono i vizi più

frequenti fra il popolo. Dopo i Magistrati stessi confessano

ai tre Triumviri i propri falli, ed espongono anche gli in-

tesi senza fare il nome ad alcuno, ma confusamente, e

quelli che più nuocono alla republica.

Infine i Triumviri scoprono i propri mancamenti, e quelli

degli altri allo stesso IIoìi, il quale conosciuti gli errow
r^he più serpono nella città può apporvi gli opportuni ri-

medi. OfiFre quindi sagrifizi e preghiere a Dio, e publica-

raenle nel tempio rotifessa dall'alto dell'altare in faccia

all'Onnipotente le colpe di tutto il popolo, però solo quando
lo credo necessario per l'emendazione, e sempre tacendo

i nomi dei peccatori. In seguito assolvo il popolo ammo-
nendolo a guardarsi da sifFaitc rolpe, offre un secondo sa-

grifizio a Dio, e termina pregandolo a perdonare, ad illu-

minare ed a proteggere la zittìi. Una volta all'anno anche

i capi delle città suddite;, assieme ai propri, confessano i

falli d<>i loro concittadini alla presenza di lloh, onde li co-

no 11". li ai mali dello provincie.

1 io f' fatto Ufi modo seguente. Uoh domanda al

popolo ito quale fra tanti sia disposto a sagrifii^arsi

pei 'li iilli, (» chi ('• più perfetto sponlaneatnenlo

Mi iora, premesso lo |)reci e le cerimoTiio, viene

pò .1 una tavola (juadrata alla quali; mediante fibbie

«ono attaccato quattro funi, (^he discendono da quattro cur-

nir.ilc ii]('mv,i. nel tìiuro dolla piccola volta, e stinnlii ato

il I Mclirt onde dogni acrettarc qn

fi/.. .,.. .»..).,., . .| ••^ iji'p. nonbrutaleed involont.n

•pprast^'i UénÌA]ì7fhlt romnnda che lo funi vendili" ii
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rate, e la vittima giunge al centro della piccola volta, e

quivi s'abbandona al più fervente pregare. I sacerdoti che

abitano all'intorno per una finestra gli somministrano il

cibo , ma scarsamente finché sia compita la purificazione

della città, e dopo trenta o quaranta giorni calmatolo sde-

gno di Dio con preci e con digiuni egli o si fa sacerdote, ov-

vero, il che rarissime volte avviene, ritorna al primo stato,

ma discendendo per il cammino esterno dei sacerdoti. E
nel seguito questo uomo gode la stima e l'amore universale

perchè non esitò morire pel bene della patria. Iddio poi

non vuole la mo rte di chicchessia . I sacerdoti che aFnu-
mero di ventiquallro abitano l'alto del tempio cantano quat-

tro volte al giorno salmi a Dio, cioè a mezzanotte, a mez-

zogiorno, al mattino ed alla sera. Principale uffizio spetta

ad essi studiare le stelle notturne, i movimenti cogli Asiro-

labii, e rilevarne le influenze ed i rapporti colle cose umane.

Conoscono quindi i mutamenti avvenuti , o che debbono

accadere in una particolare regione, ad un dato tempo, e

tengono conto delle predizioni sì avverate che fallite me-
diante esploratori inviati ai paesi indicati , onde possano

dopo ripetute esperienze predire senza timore d'ingannarsi.

Essi determinano l'ora della generazione , i giorni della

seminagione, della vendemmia, della raccolta, e sono quasi

intermezzi, intercessori e legami che uniscono gli uomini

a Dio, e la maggior parte degli Hoh vien presa fra loro.

Scrivono inoltre i fatti degni di storia ed aiTaticansi al per--

fezionamento di tutte le scienze. Solo pel pranzo e per la

cena discendono
; jn&ano^ rarissime vnltg colle donne, ed

unicamente a titolo di me^3Tcina. Hoh sale a consultargli

giornalmente intorno a quanto scopersero o studiarono a

benefizio di tutte le nazioni dell'universo.

Un uomo del popolo continuamente resta nel tempio a

pregare innanzi all'altare, e dopo un'ora gli succede un al-

tro, come costumiamo noi nella solennità delle quaranta

ore, e siffatto modo d'orare è detto sagrifizio perpetuo.

Dopo il cibo ringraziano Iddio con suoni musicali, ed an-

che cantano le gesta degli Eroi cristiani, ebrei
, gentili e

di tutte le nazioni, e ciò con immenso loro piacere perchè
non portano odio ad alcuna gente. Cantano pure inni al-

l'amore, alla sapienza ed a tutte le virtù. Sotto la direzione

del proprio re ciascuno sceglie la donna che più gli va a

genio, e tra i peristilii esercitansi ad onesta e gioconda
V. IL — 18. Caivasella, Opere.
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» danza. Le donne portano i capelli lunghi uniti , in modo
J*^he formano una treccia sola colla quale attorniano il capo,

Jrjrgìì uomini poi hanno un ciuffo solamente nel mezzo della

Krxì^ testa, e tagliano tutti gli altri capelli all'intorno e portano

'\r^ una specie di cappuccio rotondo alquanto più rilevato della

forma del capo.

Nella campagna coprono la testa con cappelli, nella città

con berretti bianchi o rossi, od a vari colori secondo l'arte

od il ministerio. I magistrati gli hanno più grandi e meglio
guarniti. Con grande solennità celebrano i giorni festivi,

e questi occorrono quando il sole entrane! quattro cardini

del mondo nel Cancro, nella Libbra, nel Capricorno, nel-

l'Ariete, e rappresentano azioni istruttive e quasi comiche.

E pure giorno festivo ogni plenilunio e novilunio, non che
l'anniversario della fondazione della città, quello d'una vit-

toria , ecc., e questi si celebrano con suoni di trombe e

timpani, e con femminili canti. I poeti cantano le lodi dei

più illustri guerrieri. Però chi mente, anche encomiando,
ò punitoANon è creduto degno della nobile arte di poetare

Nj^chi nellesue invenzioni fa entrare la menzogna, e dicono

'^essere questo abuso una delle somme pesti del genere u-

mano, togliendo il premio alla virtù per porgerlo sovente

al vizio, e ciò quasi sempre per timore, ambizione, adula-

zione od avarizia. Non s'innalzano statue ad onore d'alcuno

Y^e non dopo morto. Però chi avesse ritrovato nuove arti,

o scoperto segreti utilissimi, ovvero apportato sommi be-

nefizi civici o militari ottiene d'essere inscritto anche vi-

vendo sul libro degli eroi.XLe spoglie dei defunti non si

seppelliscono , ma si abbruciano , onde non accagionino

pesti, e si convertano in fuoco', materia nobile e vivente

che discende dal sole per risalire al solo, ed anche [)crch^

kìu impedita ogni ragione di idolatria..^

Ogni volta che fanno orazione si rivolgono ai quattro

angoli del mondo; al mattino guardano prima all'oriente,

poi all'occidente, indi al mezzod'i. Non recitano che una

sola preghiera con cui domandano sanità di corpo e di

tnciite, felicità a hÌì ed a tutte le genti, e terminano : come
•embra meglio a Dio. Ma la pregliiora pubblica dura lun-

gamente, si Hollova al cielo. L'altare ^ rotondo, e vi s'av-

vicina per quattro cammini che si incrociano nd angoli

retti. Hoh s'afTaccia successivamente a ciascuno , dopo si

prostra o prega cogli occhi risguardanti il cielo. Questa ce-
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nmonia è stimata siccome un gran mistero. Le vesti pon-

tificali per bellezza e magnificenza assomigliano quelle di

Aronne. Imitano la natura, e rendono meravigliosa l'arte.

Dividono il tempo secondo l'anno tropico, non il sidereo,

ma ogni anno notano quanto uno anticipò l'altro. Credono

che il sole continuamente s'avvicini alla terra, e percor-

rendo men ampi cerchi giunga nel presente anno ai tropici

ed agli equinozi più prestamente che nel passato.

I mesi si contano col corso lunare, col solare l'anno,

non raettongli quindi d'accordo sino al decimonono anno

in cui anche il capo del drago termina il suo corso. E per-

ciò fondarono una nuova astronomia. Lodano Tolomeo,
ammirano Copernico, quantunque antejtongano Aristarco

e Filolao, ma dicono, che uno nota con j)ietruzze , l'altro

con fave, nessuno secondo il vero; danno quindi moneta
ideale e non reale. A questo studio dunque pongono la più

seria applicazione. Lo reputano di tutta necessità se vuoisi

conoscere come sia composto e costruito il mondo , se

debba o no perire , ed in qual tempo , e pienamente cre-

dono all'oracolo di Gesù Cristo intorno all'apparizione fu-

tura dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle; molti mo-
derni nella loro ignoranza danno a queste cose il nome di

favole, ma costoro saranno sorpresi dall'ultimo giorno

del mondo come dal ladro notturno. Aspettano dunque la

rinnovazione del secolo e forse anche il termine.

Dicono regnare moltissima oscurità sull' origine del

mondo, se sia stato fatto dal nulla, ovvero dalle rovine

l'altri mondi o dal Caos, ma giudicano verosimile, anzi

corto, che fu fatto, e non sia eterno. Sprezzano quindi l'o-

pinione d'Aristotile, che chiamano logico, non filosofo.

y

E dall'anomalie astronomiche deducono moltissimi argo-

menti contro l'eternità dell'universo. Essi onorano, non
adorano il sole, le stelle, siccome cose viventi, statue e

tempii di Dio ed altari animati del cielo. Prima d'ogni cosa

( reata stimano il sole, ma non ne degnano alcuna del culto

ili Latria. Questo è unicamente riserbato a Dio, alni solo

stivono onde per la legge del taglione non cadano sotto la

tiiannide e la miseria. Nel sole contemplano l'immagine
(li Dio, e lo nominano eccelso volto dell'Onnipotente, sta-

tua viva, fonte d'ogni luce, calore, vita e felicità d'ogni

cosa. L'altare quindi fu eretto a somiglianza del sole, ed -^^

in lui i sacerdoti adorano Dio, e raffigurano nel cielo un
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tempio , nelle stelle altari . ed anche case viventi d'angeli

buoni, nostri intercessori appresso Dio, che fece principale

mostra di sue bellezze nel cielo , e nel sole suo trofeo e

statua.

Negano gli eccentrici e gli epicicli di Tolomeo e di Co-
pernico. Asseriscono essere unico il cielo, ed i pianeti

moversi ed elevarsi per forze proprie quando s'avvicinano

e si uniscono al sole , e quindi innalzarsi con maggiore
lentezza dovendo percorrere un cerchio sempre più ampio,

e professano mille altre opinioni astronomiche quasi tutte

in opposizione a quelle che volgarmente si credono.

Assegnano due principii fisici alle cose terrestri, cioè il

sole padre e la terra madre. Dicono essere l'aria una por-

zione impura di cielo, ed il fuoco derivare pienamente dal

sole: il mare poi scaturire dal sudore della terra ardente

e fusa, e costituire un mezzo d'unione fra l'aria e la terra,

come il sangue ne forma uno fra gli spiriti ed i corpi ani-

mati. Credono essere il mondo un grande animalo , e noi

vivere nel suo ventre come i vermi nel nostro, e perciò

noi non appartenere a quella provvidenza che è propria

delle stelle, del sole e della terra, ma soltanto a quella di

Dio, poiché per rapporto ad esse intese ad altro scopo, noi

siamo unicamente una loro amplificazione, nati e viventi

per azzardo, ma rapporto a Dio di cui quelle cose sono

istrumenti, noi fummo creati con proscienza ed ordino, e

destinati ad un gran fine. Noi quindi soltanto a Dio dob-

biamo gratitudine come ad un padre, o Dio solo dove es-

sere da noi riconosciuto qual autore e datore d'ogni cosa.

^ Credono all'immortalità dell'animo, ed alla loro associa-

zione dopo la sortita del corpo cogli angeli buoni o cat-

tivi, secondo le azioni della presente vita, e questo perchè

le coso simili amano i loro simili. Dilforente della nostra

è la loro opinione intorno ai luoghi delle peno e dei premi.

Diiliitano se esistano altri mondi fuori del nostro. Credono

mentecatto chi asserisco avervi il vuoto, poiché dicono che

esso non può esistere nò dentro né fuori del mondo, <> Dio,

ente infinito, non tollerare con so un vuoto : ricusano però

di concepire un infinito corporeo.

Essi ammettono duo principii metafìsici. L'Ente cioè,

^ che ò Dio supremo, ed il Niente, che è la mancanza d'en-

^ tità, od il termine dal quale fisicamente si produce qual-

che COSA, perchè non si fa ciò che esiste, dunque noa
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esisteva ciò che fu fatto. Cosi pure dall'Ente e dal Niente

prende essenza l'essere finito. Parimente dalla tendenza al

non essere trae origine il male ed il peccato. Il peccato

quindi ha una causa di delicienza e non di efficienza. Per

J causa deficiente intendono la mancanza di potenza o di

sapienza o di volontà. In questa ultima soltanto collocano

il peccato, poiché chi sa, e può benehcare debbe anche vo-

lerlo, nascendo la volontà dalle due prime, e non quelle

da questa. Essi adorano Dio nella trinità, e ciò fa mera-

viglia, ma dicono che Dio è somma Potenza dalla quale

^procede la Somma Sapienza, ehe insieme è pure Dio, e da

ambedue poi l'Amore, che è Potenza e Sapienza, quan-

tunque il procedente non abbia l'essenza di quello da cui

procede e non recede. Non hanno però distinte nozioni

delle tre nominate persone, come i Cristiani, non avendo

essi avuto rivelazione, ma conoscono avervi in Dio proce-

dimento e relazione propria a sé, dentro a sé e per sé.

Tutti gli enti quindi derivano l'essenza dalla Potenza, Sa-

pienza ed Amore in quanto hanno l'essere ; e dall'Impo-

tenza, Ignoranza e Disamore in quanto partecipano al non

essere, e per le prime acquistano merito, per le seconde pec-

cano sia con errori naturali originati dalle due prime, sia con

offese contro il costume e l'arte derivanti da tutte tre, o

soltanto dal terzo, e perciò anche una speciale natura pecca

per ignoranza ed impotenza quando produce un mostro.

Del resto tutto questo è preconosciuto ed ordinato da

Dio, nemico d'ogni nulla e forza potentissima, sapientis-

sima ed ottima. Ente alcuno non peccando in Dio , pecca

fuori di Dio; ma fuori di Dio è impossibile andare se non
da noi, e per riguardo nostro, non già a causa di lui, e per

riguardo suo, perché in noi v'ha deficienza, in Dio effi-

cienza. Il peccato adunque è atto di Dio in quanto ha non
entità, e solo deficienza nella quale consiste l'essenza del

peccato, è dentro noi ed opera nostra, i quali tendiamo per

una forza di disordine al non essere.

GRAN MAESTRO
Capperi, son ben profondi!

AMMIRAGLIO
Oh ! se mi ricordassi d'ogni cosa, e non mi stesse a cuore

la partenza , e più se nulla temessi , ti direi altro e ben più

sorprendente, ma perdo la nave se non m'affretto a pren-
dere il largo.
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GRAN MAESTRO
Ten prego, rispondi a questa unica domanda : Che dicou

essi del peccato d'Adamo?
AMMIRAGLIO

Essi sinceramente confessano avervi molta iniquità nel-

l'universo, e non essere gli uomini governati da superiori

e vere ragioni, vivere infelici e non ascoltati i buoni; trion-

fare i perversi, sebbene chiamino miserabile siffatto trionfo,

non avendo nulla di più vano e di più spregevole che iJ

volersi mostrare ciò che in realtà non si è, o non si merita

d'essere, come tanti che chiamansi re, sapienti, guerrit^ri

o santi. Argomentano quindi avervi avuto per ignota causa
un gran disordine nelle cose umane. E sulle prime incli-

navano a credere con Platone avere negli antichi tempi i

mondi celesti subita una rivoluzione dall'attuale Occidente
verso la parte ora chiamata Oriente, ed in seguito essersi

diretti verso la parte opposta. Soggiungono essere stato

possibile ch'il governo di quaggiù sia stato affidato a qual-

che Nume inferiore, e ciò permesso dal Dio Supremo, ma
giudicano stoltezza l'afiFermarlo assolutamente: E più stolto

l'asserire avere prima con massima equità regnato Saturno,

con minore Giove, in seguito gli altri pianeti, sebbene con-

fessino venire l'età del mondo ordinata giusta la serie dei

pianeti, e credano che dalle mutazioni degli astri dopo
1,000 o 1,600 anni possono ricevere grandi mutamenti le

cose. Dicono clic l'attuale età sembra doversi assegnare a

Mercurio, quantunque modificata dalle grandi congiun-

zioni fì dai ritorni dcll'anomalio che possedono una forza

fatale. Affermano finalmente essere felice quel Cristiano

y( che s'accontenta erodere avere tanta rivoluzione avuta l'o-

rigino dal peccato d'Adamo. 0])iiuino anche i padri tras-

I
mettere ai figli più il malo della pena che della colpa, e

; potere quosta rimontare dai figli ai padri in quanto negles-

sero la generazione o la funzionarono fuori di tempo e di

luogo, o non s'ebbe riguardo alla scelta ed all'educazione

dei genitori, che pure malamente produssero, ])eggio istrui-

rono i figli. Ogni attenzione dunque viene da essi posta

alla generazione od alla educazione, e dicono ridondare a

danno della ropublica n\ la colpa dei padri che la pena

dei figli, (;otne attiialmentn il provano tutte le città pieno

di mixerie o ridotte a tabi degradamento clic chiamano fe-

licità gli «tessi mali , non avendo giatnmai conosciuto il
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vero bene , e ciò spingerebbe a credere essere l'universo

governalo dal caso. Ma chi studia la costruzione dell'uni-

verso e l'anatomia dell'uomo (ch'essi soventi praticano so-

pra i cadaveri dei condannati], ed i pianeti, non che gli

animali e l'uso delle speciali loro parti, deve confessare ad

alta voce la sapienza e la provvidenza di Dio. E debito

dunque dell'uomo consecrarsi interamente alla religione,

e continuamente umiliarsi al proprio autore, e questo non
è possibile nò facile se non a chi studia e conosce le d^ lui

opere, obbedisce alle di lui leggi e mette in pratica la sen-

tenza del filosofo : Non fare agli altri quanto non vuoi a te

fatto, e quanto vuoi che venga a te fatto, tu lo fa agli altri.

E quindi noi che pretendiamo dai figli e dagli uomini beni

ed onori in contraccambio di pochi vantaggi che loro ap-

portiamo, dobbiamo dare a Dio tutto, perchè tutto abbiamo
da lui ricevuto, siamo tutto in lui e con lui. Gloria quindi

a Dio per tutti i secoli de' secoli.

GRAN UAESTRO
In verità siccome questa gente che conosce soltanto la

legge naturale, s'accosta tanto al Cristianesimo, il quale

non aggiunge alle leggi della natura che i Sacramenti (con-

ferenti forza a seguire fedelmente quelle), così io deduco
un gran argomento a favore della Religione Cristiana, come
quella ch'è l'unica vera che, tolti gli abusi, dovrà dominare
tutto l'universo, come insegnano e sperano i più distinti

teologi. Ed a questo proposito dicono avere gli Spaguuoli
scoperto un nuovo mondo (quantunque la prima gloria si

debba a Colombo splendore di Genova), affinchè tutte le

genti vengano associate sotto la medesima legge. Questi
filosofi saranno dunque eletti da Dio a testimonianza della

verità. Conosco quindi che noi ignoriamo quanto noi stessi

facciamo, ma tutti istrumenti di Dio serviamo ai suoi fini,

ed anche quello che per cupidigia di ricchezze va in traccia

di nuove regioni. Altissimi poi sono i fini di Dio. Il sole

tende ad abbruciare la terra, non a produrre uomini o
piante, ma Dio si serve della loro lotta per siffatte produ-
zioni. A lui dunque siano lodi e glorie.

AMMIRAGLIO
Oh se tu sapessi quai cose abbiano imparato dall'astro-

logia ed anche dai nostri Profeti intorno al secolo venturo !

Essi dicono che a' giorni nostri avvengono più fatti degni
di storia in cento anni che nei quattromila del mondo au-
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teriore, che maggiore numero di libri furono pubblicati in

questo ultimo secolo che nei cinquanta passati, e non ces-

sano di encomiare l'invenzione della stampa, della polvere

di cannone e della bussola. Segni particolari e istrumenti

insieme dell'unione di tutti gli abitanti del mondo in un
solo ovile. Queste meravigliose invenzioni avvennero, ag-

giungono essi, mentre una grande congiunzione avea luogo
nel triangolo di Cancro nell' obside di Mercurio e dello

Scorpione sotto l'influenza della Luna e di Marte, potenti

in questo triangolo per le nuove scoperte di mare, alle

nuove armi e ai nuovi regni. Ma quando, e non andrà guari,

l'obside di Saturno entrerà nel Capricorno, quella di Mer-
curio nel Sagittario, quella di Marte nella Vergine, dopo
le prime e grandi congiunzioni e l'apparizione di una nuova
stella in Cassiopea, sorgerà una nuova monarchia, seguirà

la piena riforma delle leggi e delle arti; s'intenderanno

profeti, e nell'universo pienamente rigenerato la santa na-

zione verrà ricolmata d'ogni sorta di beni; ma prima si

dovrà abbattere e sradicare, poi edificare e piantare... Ma
ten prego lasciami partire che mi chiamano altrove mille

faccende. Solo sappi aver essi di già ritrovato l'arte di vo-

^ lare, l'unica che sembri mancare al mondo ; e credono vi-

cina la scoperta di istrumenti ottici con cui scopriransi

nuove stelle, ed anche quella di istrumenti acustici cosi

perfetti che con essi s'arriverà ad ascoltare la musica dei

cieli.

GRAN MABSTRO
Uem! ah, ah, ah Tu parli benissimo, ma parnii che

questa gente astrologi/zi troppo. E come mai possono le

stelle fare e sapere tanto? Io li dico che quaggiù tutto suc-

cede ai tempo determinato da Dio.

AMMIRAGLIO
Essi pure mi risposero essere Dio immediatamente la'A

. causa di tutte le cose, ma solo come causa universale e U
y^non particolare, primitiva e non secondaria. Poiché Dio

non mangia quando Pietro mangia ; non ruba quando Paolo

ruba, sebbene derivi da lui l'essenza e la facoltà di potere

maugiure e rubare, come da causa immediata dellu ({iinio

non n'esiste alcua'altra aateriore, ma dalla quale dipende

ogni altra piit particolare ohe modifica l'immcusità dell'a-

zione divina,
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GRAN UAESTRO
Oh come ragionano bene ! I nostri dottori scolastici, e

principalmente S. Tommaso dicono lo stesso contro itilo-

1

soli maom.ettani che professano l'opinione contraria.

AUUIKAGLIO
Dicono dunque che I»io assegnò cause universali e par-

, ticolari ad ogni effetto, e che le particolari non possono

/>- agire se non agiscono le universali. Poiché non fiorisce

una pianta, se il sole non la riscalda davvicino. I tempi

poi sono efl'etti delle causo universali, cioè delle celesti.

Noi dunque tutti operiamo, operando il cielo. Le cause

libere si servono del tempo a favore proprio e talvolta

anche pel bene delle altre cose. Poiché l'uomo col fuoco

sforza gli alberi a fiorire, colla lampada rischiara nell'as-

senza del sole la propria casa. Le cause naturali poi agi-

scono nel tempo. In quella maniera dunque ch'alcune cose

si fanno di giorno, altre di notte ; alcune nell'inverno, altre

nell'estate e nella primavera o nell'autunno, e ciò tanto

dalle cause libere che dalle naturali ; così altre cose si fanno

in questo od in un futuro secolo. E siccome la causa libera

non è obbligata a dormire quando si fa notte, uè alzarsi al

venire del mattino, ma agisce dietro i comodi propri , ap-

profittando deHalternazioui dei tempi ; cosi non è obbligo

a scoprire l'archibugio o la tipografìa, quando succedono

grandi sinodi nel Cancro, né monarchie quando in Ariete,

ecc. Nò possono credere aver il Sommo Pontefice ai col-

tissimi Cristiani proibito l'astrologia, se non a quelli che

ne abusano ad indovinare gli atti del libero arbitrio e gli

eventi soprannaturali, mentre le stelle per rapporto alle

cose soprannaturali non sono che segni, e per rapporto alle

naturali agiscono solo come cause universali, sono sola-

mente occasioni , inviti , tendenze. Poiché il sole al suo

sorgere non ci obbliga a toglierci al letto , ma ci invita

e ce ne porge tutte le comodità, mentre la notte osta con

mille incomodi al levarsi, ed è comodissima al dormire.

Operando dunque indirettamente e per azzardo sul libero

arbitrio nell'atto che agiscono sul corpo e sul senso corpo-

reo addetto ad organi corporei; la mente così viene ecci-

tata dal senso all'amore, all'odio, all'ira ed a tutte le altre

passioni, ed allora è in facoltà ancora dell'uomo il prestare

assenso, o l'opporsi all'eccitata passione. Adunque l'eresie,

le carestie, le guerre preindicate dalle stelle, soventi nella
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realtà si verificano, perchè molti uomini lasciansi gover-

nare non dalla ragione, ma dagli appetiti sensuali, onde
danno luogo a queste cose che accadono contro la ra-

gione, sebbene molte volte succedono anche per avere ob-

bedito razionalmente ad una passione , come quando si

alimenta una giusta collera per intraprendere una guerra

giusta.

GRAN MAESTRO
Tu continui a ragionare rettamente, e nelle tue opinioni

convengono il già citato S. Tommaso ed il nostro Sommo
Pontefice, che permettono l'astrologia alla medicina, alla

agricoltura ed alla nautica, non che i pronostici congettu-

rali quando si tratta d'atti arbitrari, la quale ultima opi-

nione è ammessa anche da tutti i scolastici: ma per l'au-

mentare della malizia, e per gli abusi successi proibiscono

non le congetture, mail pronostico congetturale, non per-

chè riesca sempre falso, ma perchè spesso ed anche sempre
pericoloso. Imperocché i principi ed i popoli che troppo

concedono all'astrologia, pensano mali e tentano beni im-

possibili, come lo provano Arbace, Agatocle, Druso, Ar-

chelao, e noi puro col tempo vedremo consimili cose arri-

vare ad un duce della Finlandia a ragione del pronostico

di Ticone, e quel ch'è più triste, molti principi ingannati

da cerretani e soverchio creduli a siffatte congetture osano
mille iniquità contro i nostri Pontefici.

amuiraglio
I Solari pure dicono doversi proibire quanto è falso ov-

vero pericoloso polendo essere istrumonto alla rinnova-

zione dell'idolatria, alla distruzione della libertà od al

sovvertimento dell'ordine politico. An/i ti dico avere di

già i Solari ritrovato il modo d'evitare l'aziono del Fato

Sidereo ; poiché ogni arto viene concessa da Dio unicamente

a nostro vantaggio, quando dunque è imminente un ecclissi

infausto, una malefica cometa, ecc., chiudono il minacciato

dentro case bianche im])regnandone l'atmosfera d'odori e

d'aceto rosato; accendono Bette torchie composte di (;era

ed aromi , trattcngunvi allegra musica od ilari conversa-

zioni, con ciò vengono disciolti i demi pestilenziali ema-
nati dal cielo.

UHAN MAR8TR0
Capperi! queste cose sou tiilto eccellenti u ben applicate

medicine; il cielo agiice sopra i corpi, deve dunque la sua
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azione venire corretta da antidoti corporei , ma non mi

garba il numero delle candele , quasi che la virtù sana-

trice risiedesse in un dato numero, cosa che puzza di su-

perstizione.

AMMIRAGLIO
Certamente essi danno valore ai numeri, e s'appoggiano

alla filosofia pitagorica, nou so se ragionevolmente; nt* si

fondano unicamente sul numero, ma sulla medicina ac-

compagnata da numeri.
GRAN MAESTRO

In ciò non scorgo superstizione, non conoscendo scul-

tura nò canone ecclesiastico che condanni la forza dei nu-

meri ; anzi i medici servonsi utilmente d'essi nei periodi,

e nelle crisi delle malattie. Inoltre sta scritto: che Iddio

fece tutte le cose con peso, misura e numero; in sette

giorni creò il mondo , sette sono gli angeli suonanti le

trombe, sette le tazze, sette i tuoni, sette i candelabri, sette

. i sigilli, sette i sacramenti, sette i doni dello spirito, ecc.

Onde S. Agostino, S. Ilario ed Origene ragionarono lun-

gamente sul valore dei numeri
,
principalmente del sette-

nario e del seuario. Nou io perciò condannerei i Solari da

che si fanno medici secondo i segni celesti e difensori del

libero arbitrio. Imperocché coi sette torchi imitano i sette

j)iqneti del cielo, come Mosè colle sette lucerne, e koofa
sentenziò non avervi superstizione se non quando ai soli

numeri s'attribuisce ogni possanza, non alle cose numerate.
Ma adesso prosiegui l'interrotto discorso.

AMMIRAGLIO
Dicono poi che i segni femminini apportano la fecondità

alle regioni a cui presiedono, e quindi anche un governo
meno robusto nelle cose inferiori, causando e occasio-

nando, e apportando ad altri comodità o incomodità, ad
altri togliendole. La prova ne è che il governo delle donne
lia avuto la prevalenza nel nostro secolo : nuove amazzoni
sono comparse tra la Nubia e la Monopotama, e in Europa
noi abbiamo veduto regnare Rexolaue in Turchia, Buona
in Polonia, Maria in Ungheria, Elisabetta in Inghilterra,

Catterina in Francia, Bianca in Toscana, Margherita nel

Belgio. Maria in Scozia, Isabella, che favori la scoperta

del nuovo mondo, in Spagna, e un gran poeta nel nostro ^
secolo incomincia pure dalle donne il suo canto.

Le donne, i cavalier, l'armi, gli amori. — .-«ittn
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E i poeti maledici e gli eretici pel triangolo di Marte nella

casa dominante di Mercurio e per l'influenza di Venere e

della Luna, parlano sempre di cose oscene e passionate, e

gli uomini si vanno sempre più effeminando negli atti e

nella voce, e si chiamano Vossignoria. In Africa ove regna
l'influenza di Cancro e dello Scorpione, oltre le amazzoni
si vedono in Fez ed in Marocco dei lupanari di uomini, e

molte altre cose infami a cui il clima invita ma non sforza.

Ora non pertanto il trigono di Cancro (poiché è al tropico,

e all'apogeo di Giove, del Sole e di Marte forma una tri-

plicità) come d'altra parte la Luna, Marte e Venere ha fa-

vorito la scoperta di nuovi imperi, la possibilità di fare il

giro del mondo e il governo delle donne; e per Mercurio
e Marte la scoperta della Tipografia e dell'archibugio senza

contare che fu causa, o piuttosto occasione agli uomini di

gran mutazioni nelle leggi, sempre sotto la provvidenza di

Dio che li invita al bene se essi non guastassero queste in-

clinazioni. I Solari mi scoprirono mirabili cose sul con-
senso delle cose celesti colle terrestri e colle morali, e

della diffusione del Cristianesimo nel nuovo mondo, e della

sua stabilità in Italia e nella Spagna , non che della sua.

ruina nella Germania settentrionale, nell'Inghilterra, nella

Scandinavia e nella Pannonia. Ma non voglio ripetere que-

sti pronostici perchè sapientemente il nostro Papa lo ha
proibito. E nello stesso tempo che Xerisi e i SoH introdu-

^^liA *^®'^*"*' mutazioni in Africa e in Persia, Viclofo , Uss e

jiAfi s. Lutero assalivano la religione presso di noi, e i Minimi
>(^l*v.l e i Cappuccini la illustravano ; e mi dissero come dello

stesso movimento del Cielo altri se ne servono in bene
altri in male, quantunque le eresie siano noverato dal-

l'Apostolo tra le opere della carne, e quindi sottoposte

all'influenze sensibili cagionate da Marte , Saturno e la

.. Terra per la volontà che spontaneamente vi si assoggetta.

^ Solo aggiungert') die i Solari hanno trovata l'artfi di volare,

\ ed altre arti sotto la costìtu/.ione della Luna e di Mercurio
col favore dcll'obsìde del Sole; poicliè queste stelle hanno
influenza nell'aria per l'arto del volo. E ciò ohe producono
nello nostre regioni acquose pel nuoto, lo fanno nello regioni

equatoriali nell'aria pel volo, per la posizione della terra

e pel luogo più soliro. E trovarono pure una nuova astro-

nomia, porche nell'altro emisfero dall'equatore all'austro

nella casa del Sole vi è l'Acquario, in quella dulia Luna il
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Capricorno, ecc., e presero in senso contrario tutte le in-

fluenze e i segni, perchè in quelle regioni i segni si nomi-

nano altrimenti, e i pianeti altrimenti si distribuiscono che

nelle nostre e nelle regioni polari. Non ripeterò quanto

appresi da quei sapienti sulle mutazioni degli obsidi e sulla

eccentricità e obliquità degli equinozi , dei solstizi e dei

poli, e dei segni celesti e dei loro incrocicchiamenti per

cui agiscono nello spazio immenso della macchina dei

mondo, né dei rapporti simbolici delle nostre cose con

quelle che sono fuori del nostro mondo , né della rivolu-

ziono che avverrà dopo la grande congiunzione nell'Ariete

e nella Bilancia, segui equinoziali del ristabilimento delle

monarchie , e che succederà cou gran sorpresa dopo la

gran congiunzione in conferma del decreto di chi ha sta-

bilito la mutazione e il rinnovamento della terra. Ma tu

non trattenermi più a lungo, poiché ho molte altre cose a

fare, e tu sai quante faccende abbia per mano. Per ora ti

basti sapere che non distruggono, ma al contrario editìcano

y il sistema del libero arbitrio, e dicono che se un sommo
filosofo per quaranta ore venne crudelmente tormentato

da' suoi nemici senza mài potergli strappare di bocca una

parola su quanto essi domandavano, perchè nel fondo del-

l'animo aveva determinato di tacere, così nemmeno le stelle

che movonsi in distanza e con lentezza non possono co-

stringerci ad azione alcuna contro nostra volontà, né val-

gono poi meno a governarci dietro obbligatorio decreto di

Dio perchè noi siamo tanto liberi che possiamo bestem-

miare Iddio stesso. Dio non sforza né sé né gli altri contro

so. Si può forse dividere Iddio? Ma le stelle operando sui

sensi alcune insensibili e leggerissime modificazioni, suc-

cede che ne siano affetti principalmente coloro che seguono

il senso più che il raggio divino della ragione. Imperocché

quella medesima costellazione che trasse fetidi vapori dalle

cadaveriche menti degli eretici, valse pure a produrre fra-

granti esalazioni dalle rette intelligenze di quelli che fon-

darono le religioni dei Gesuiti, dei Fratelli Minimi e dei

Cappuccini ; ed avvenne sotto la stessa anche la scoperta

del nuovo Emisfero con cui Colombo e Cortes apersero

novella arena alla propagazione della religione cristiana.

Ora sovrastano al mondo grandissimi eventi, ma riserbo

a migliori circostanze l'esposizione.
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GRAN MAESTRO
Rispondi almeno a questa unica domanda : Come mai

senza vele e remi mettano in movimento le navi?

ammiraglio ' ^ .

Havvi a poppa una gran ruota in forma di ventuiglio as-

sicurata all'estremità d'una pé'ftì'ca, la quale venendo dal

lato opposto equilibrata da uu appesovi carico, facilmente
un fanciullo può con una sola mano innalzarla ed abbas-
sarla. L'intero meccanismo movesi sopra un asse sostenuto
da due forche. Inoltre alcuni navigli vengono messi in

movimento da due ruote raggirantesi entro l'acqua in forza

di funi che partono da una gran ruota posta a prora, e le

quali circondano incrocicchiandosi le ruote della poppa.
Senza difficoltà messa in movimento la gran ruota, questa
fa raggirare le piccole giacenti nell'acqua, siccome vediamo
avvenire nella macchinetta che serve alle donne calabresi

per attortigliare e filare il lino.

GRAN MAESTRO
Aspetta, aspetta un istante.

AMMIRAGLIO
Non posso, non posso.

VVm DELLA CITTA HRL SOLR.



OIESTIOM SULL OTTIMA RtPlBLICA

ARTICOLO PRIMO

Se a ragione e utilmente si sia aggiunta alla dottrina politica

il dialogo della Città del Sole.

Più difficoltà militano contro la ragionevolezza e l'utilità

di una tal republica,

1" Di ciò che nun esistette mai, né esisterà, né si spera

che esista, è inutile e vano l'occuparsene; ma un simile

modo di vivere in comune affatto esente di delitti è impos-
sibile, né mai si è veduto, uè si vedrà, dunque inutilmente
ci siamo di esso occupati. Argomento che Luciano usava
contro la republica di Platone.

2° Questa republica non può sussistere che in una sola

città, non in un regno, poiché non si possono trovare luoghi
affatto simili, adunque o sarà corrotta dai popoli soggetti,

dal commercio, o dalle sedizioni che nasceranno contro
una maniera di vivere si austera.

3" Questa republica vien immaginata ottima e che duri

per sempre ; ella prima non potrà durare per sempre perchè
necessariamente essa dovrà corrompersi alla fine, o essere

invasa dalla peste pel lungo domicilio non essendo purifi-

cata dal vento, dalla guerra, dalla fame, dalle bestie feroci,

so mai potrà sfuggire alla tirannia interna , o inGne dal

troppo numero dei cittadini , come diceva Platone della

sua republica. Secondo, non potrà essere ottima poiché
necessariamente vi saranno dei delitti come dice l'apostolo:

si discessimus(piia peccatuninonhabemns, ipsi nos sedticiinus,

e parimenti Aristotile prova che la comunanza dei beni
utili e delle mogli fa viziosa una republica contro Platone,
e quando ci sembra aver sfuggito un male ne incontriamo
una moltitudine.

4" Quel modo di vivere è più secondo natura che è pro-
vato dall'uso di tutte le nazioni ; ma il nostro è rigettato
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da tutte, dunque inutilmente e leggermente ne abbiam
tenuto discorso.

5° Nessuno vorrebbe vivere sotto leggi ed osservanze
cosi severe e sotto tutela dei pedagoghi e questa republica
sarebbe rovesciata dagli stessi cittadini, come addivenne a

molti ordini religiosi viventi in comunità.
6° E naturale agli uomini lo studiare le opere di Dio, il

viaggiare pel mondo , cercare dovunque le scienze , far

esperienza di tutto; ma gli abitanti di una tal republica
sarebbero come i monaci che non studiano che sui libri,

e quando intendono qualche cosa che in essi non si trova
si scandalizzano e si conturbano ; come ora appena credono
alle osservazioni di Galileo, e anteriormente che Colombo
avesse trovato un nuovo emisfero, perchè S. Agostino lo

nega.

Ma, rispondendo prima in generale, in nostro favore sta

l'esempio di Tommaso Moro, martire recente, che scrisse

la sua republica utopia imaginaria , sul cui esempio noi
abbiamo trovate le istituzioni della nostra; e Platone pari-

menti presentò un'idea della republica, che sebbene, come
dicono i teologi, nella natura corrotta non può essere in

tutte le parti posta in pratica, pure nello stato d'innocenza
avrebbe ottimamente potuto sussistere, e Cristo appunto
ci richiama allo stato d'innocenza. Aristotile istituì nello

stesso modo la sua republica e molti altri filosofi. I prin-
cipi parimente promulgano leggi che credono esser ottime;

non perchi'j si imaginino che nessuno lo trasgredirà , ma
perchè pensano che faranno felice chi lo osserva. E San
Tommaso insegna che i religiosi non sono tenuti sotto pena
di peccato ad osservare quanto vicn prescritto nella regola,

ma solo le coso più essenziali, quantunque sarebbero più

felici osservandolo tutto: devono vivere secondo la ri'i'nl.i

cioè adattare per quanto possono comodamente la 1<m <> \ iii

alla regola. Mosè promulgò leggi dato da Dio e istituì

un'ottima repul)lica , e finché gli Ebrei vissero a norma
della medesima fiorirono; quando poi non no osservarono
le leggi decaddero. Così i retori stabiliscono le ottime
regole di un buon discorso ])rivo di ogni difetto. Così i fi-

losofi imaginano un poema senza pecca, e tuttavia alcun
poeto non sfugge ogni pecca. Così i teologi descrivono la

vita dei santi, e nessuno o pochi di loro la imita. Qual na-

zione poi o qual individuo potè imitare la vita di Cristo
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senza peccato? Furono per questo scritti inutilmente gli

evangeli? non mai : ma perchè facciamo ogni sforzo per

accostarci il più che possiamo ai medesimi. Cristo stabili

\ina republica eccellentissima, priva d'ogni peccato che gli

apostoli appena osservarono intieramente , poi dal popolo

passò al clero, e finalmente ai soli monaci ; e in questi ora

persevera in alcuni, negli altri poi vedi ben pochi istituti

conservarsi in armonia colla medesima.—-Noi poi presen-

tiamo la nostra republica non come data da Dio ma come
un trovato filosofico, e della ragione umana per dimostrare

che la verità del Vangelo è conforme alla natura. Che se

in alcune cose ci scostiamo dal Vangelo , o sembriamo
scostarci, ciò non si deve ascrivere ad empietà, ma alla

deboleiiza umana che priva di rivelazione pensa molte cose

essere giuste, che al lume della medesima non sono tali ,

come diremo della comunità dei matrimoni ; e per questo

abbiamo supposta la nostra republica nel gentilesimo che

aspetta la rivelazione di una vita migliore, e vivendo se-

condo i dettami della ragione merita di averla. Quindi sono
come catecumeni della vita cristiana , perciò dice Cirillo

contro Giuliano: che ai gentili fu data la filosofia come
catechismo per la fede cristiana. Noi poi ammaestriamo i

gentili perchè vivano rettamente se non vogliono essere

abbandonati da Dio, e persuadiamo i cristiani che la vita

di Cristo è conforme alla natura prendendo da questa re-

publical'esempio, come S. Clemente romano dalla republica

socratica, e come fecero e il Crisostomo e S. Ambrogio.
Egli è poi chiaro come con questa maniera di vivere

vengano tolti tutti i vizi, poiché né i magistrati hanno ra-

gione di ambire i posti, e tutti gli abusi che nascono, sia

dalla successione, sia dall'elezione , sia dalla sorte , stabi-

lendo noi una specie di republica come quella delle Grue
e delle Api celebrate da S. Ambrogio; così pure vengono
toltele sedizioni dei sudditi, che nascono sia dall'insolenza

dei magistrati, sia dalla licenza di questi, o dalla povertà

o dalla troppa abbiezione ed oppressione.

Cosi tutti i mali che nascono dai due opposti , dalle ric-

chezze e dalla povertà, e che Platone e Salomone consi-

derano come l'origine dei mali della republica : cioè la

avarizia, l'adulazione, la frode, i furti, la sordidezza dalla

povertà : la rapina, l'arroganza, la superbia, l'ostentazione,

l'oziosità, ecc., dalle ricchezze.

V. II. — 19 Campanllla, Opff*.
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Cosi si distruggono i vizi che nascono dall'abuso del-

l'amore, come gli adulteri, la fornicazione, la sodomia, gli

aborti, la gelosia, le discordie domestiche, ecc.

Cosi i mali che procedono dal troppo amore dei figli o
delle consorti; e la proprietà che tronca, come dice San-
t'Agostino, le forze della carità, e l'amor proprio cagione
di tutti i mali, come dice Santa Catterina in un dialogo

;

da qui l'avarizia, l'usura, l'illiberalità, l'odio del prossimo,
l'invidia verso i ricchi e i grandi: noi accresciamo l'amore
della comunità e togliamo gli odi che nascono dall'avarizia,

radice di ogni male, cosi le liti, le frodi, le false testimo-

nianze, ecc.
*

Cosi tutti i mali del corpo e dell'anima che nascono o
dal troppo lavoro nel povero, o dall'ozio nei ricchi, mentre
da noi si scompartono le fatiche egualmente.

Cosi i mali che vengono dall'ozio delle donne , e ohe
corrompono la generazione e la salute del corpo e dello

spirito, mentre noi le occupiamo di esercizi e delle virtù

ad esse confacenti.

Cosi i mali che nascono dall'ignoranza e dalla stoltezza,

mentre nella nostra republica si vede tanta esperienza di

dottrina in ogni cosa, e nella stessa fabbrica della città,

ove con imagini e pitture a chi solo vi riguardi si inse-

gnano tutte le scienze quasi in un modo storico.

Cosi vien provveduto meravigliosamente contro la cor-
ruzione delle leggi.

Finalmente siccome abbiamo sfuggito in ogni cosa gli

estremi e ridotte tutte lo coso a giusto mezzo, in cui sta

la virtù, non può imaginarsi una republica più felice e più
facile. E finalmente tutti i difetti che si sono notati nelle

republiche di Minosse, di Licurgo, di Solone, di Charonda,
di Romolo, di Platone, di Aristotile e di altri autori, nella
nostra republica, a chi ben vi guarda, non vi si trovano,

e felicemente si •'• provveduto a tutto , poiché essa iS de-
dotta dalla dottrina delie primulità metafisiche, colle quali
nulla vien negletto od ommesso.
Ora alla prima difficoltà si iS risposto che se non si può

raggiugQore esattamente l'idea di una tal republica, non
por questo si è Hcritto inutilmente, mentre si propone un
OHomplare da imitarsi por quanto si |)uò. Ma che essa sia

pur poHttibiio lo mostra o la vita dei primi cristiani in oui
la comunanza fu stabilita sotto gli apostoli secondo testi-
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fica S. Luca e S. Clemente. E iu Alessandria si è osser-

vato ristesso modo di vivere sotto S. Marco , come testi-

ficati Filone e S. Girolamo. Tale fu la vita del clero fino

ad Urbano I ed anche sotto S. Agostino; e tale ora è la

vita dei monaci, che S. Grisostomo desidera, come possi-

bile, introdotta in tutta la città di Costantinopoli, e che io

spero doversi in futuro realizzare dopo la mina dell'anti-

cristo, come ne' miei profetali. Chi poi aristotelizzando la

nega è però costretto ad ammetterla possibile nello stato

di innocenza, sebbene non di presente. Ma i Padri la sup-

pongono praticabile anche ora, poiché Cristo ci ha ridotti

a quel primo stato. E mentre Luciano, gentile e ateista,

deride Platone per aver imagiuato una republica impos-
sibile, S. Clemente, Ambrogio e Crisostomo lo iodano, e

questi per dottrina e per santità sono bene da anteporsi a

mille Luciani.

Alla seconda obbiezione. Noi abbiamo per questo attri-

buito un tal modo di vivere solo alla capitale. I villaggi

poi imiteranno un tal modo o in parte, o nel tutto, quando
più di essi si uniranno a formare una provincia. Luoghi
adatti poi si troveranno facilmente, e dove manchino va-

rieremo la forma, in modo che nel più alto del monte sia

il capo della città, nelle appendici semicircolari poi le abi-

tazioni, e al piano il nostro modello sarà pur buono, se non
vi si oppone il fango, che si può schivare selciando le vie

e scavando acquedo tti. Perchè poi gli abitanti non sian cor-

rotti dal commercio si è provveduto nel testo coi magi-
strati a ciò deputati, ed a fuggire le sedizioni esterne val-

gono le rocche ben munite della metropoli e le milizie che

percorrono di continuo per la difesa dell'impero, e più la

probità della città dominante, il servire alla quale è una
felicità , come per gli ignoranti è bene servire al sapiente

e al probo; e più coH'opiuione di probità che colla forza

Roma accrebbe l'impero, e sotto Pompilio stimarono ne-

fando usare dei mezzi contrari alla virtù contra i nemici.

Alla terza obbiezione. Essa durerà fino ad uno dei pe-

riodi generali delle cose umane che dan origine ad un
nuovo secolo. Poiché quanto alla peste, alle fiere, alla

fame, alla guerra, abbiamo provveduto -ottimamente per

quanto si può colla virtù o almeno assai meglio di quel

che si soglia fare altrove, poiché i venti per le quattro vie

maggiori purgano la città, e dove sono impediti dalle case
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suppliscono le finestre
,
poste in modo da chiudersi alle

cattive esalazioni e da aprirsi alle salubri. Quanto al nu-
mero degli abitanti vedi la metafisica. Dico questa essere

una vita ottima e di cui si deve più aver cura che della

durata. Certo vi saranno dei peccati, ma non gravi, come
negli altri Stati o almeno non tali che minino la repu-

blica come risulta dagli ordini stabiliti. Ciò poi che Ari-

stotile obbietta ad una tal republica verrà sciolto nei sus-

seguenti articoli.

Alla quarta obbiezione. Dico che tal republica, come
il secolo d'oro, vien da tutti desiderata e chiesta da Dio
quando si domanda che la sua volontà sia fatta così in

cielo come in terra. Non vien però praticata per la malizia

dei principi che a sé non all'impero della somma ragione

sottomettono i popoli. Dall'uso poi e dall'esperienza è

provato esser possibile quanto abbiam detto; come è più

secondo natura il vivere conforme alla ragione che all'af-

fetto sensuale , e virtuosamente di quel che viziosamente

,

secondo Crisostomo. E i monaci sono di ciò una prova, e

ora gli anabatisti , che vivono in comune , che se ritenes-

sero i veri dogmi della fede, più profitterebbero in questo

modo di vita; e volesse il cielo che non fossero eretici, e

praticassero la giustizia come noi professiamo : che sareb-

bero un esempio della sua verità, ma non so per qual stol-

tezza rifiutano il migliore.

Alla quinta obbiezione. Ella è anzi una somma felicità

il vivere virtuosamente, come dice Crisostomo, e dove
commettendo errore sei tosto corrotto, avanti che sopporti

gli effetti dell'errore. La licenza ò. causa dei mali, ed ^ fe-

lice quella necessità che ci sforza al bene. Ma, a noi avvezzi

al male, sembra duro questo genere di vita, come ai giuo-

catori e ai discoli la vita dei buoni cittadini : e a questi la

vita dei monaci. Ma ])rovato, e vedrete i religiosi non mai

per la severità della disciplina si rivoltano, mn se avviene

e pel commercio dei laici, per l'ambizione degli onori e

l'amoro dolio proprietà o per libidine, ma nella nostra re-

publica si f^ provveduto e sfuggito lutto (|uesto cagioni.

Dunque non prova rcsempio di quelli.

Alla senta obWczioii'v N'ni ;lii/1 (^rTcIiiiiiini di r.ir II' MIO

por la nostra ropublic.-i. 'Icll- m : .Tv.t/i'MJi .l.-!i.- |ì.'i-m'm.m.

della Nciouza di tutta la terra, e a questo lin< ali

bilito peregri uaziou i , comunicazioni di cuium i
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basciate. Né i monaci si privano di questi beni mutando
spesso città e provincia , nò l'ignoranza dell'esperienza si

dà a vedere nei migliori monaci, ma solo nei volgari. Le
loro querele poi giovano perchè meglio si discutono le

cose, e si rischiarano, e alla line si acquietano pure tutti i

virtuosi. E tu non troverai che in alcun luogo più si sia

fatto per la dottrina e la conservazione delle scienze che

negli ordini dei monaci e dei frati. E i monaci antropomor-

fiti, insorti centra Origene ad istigazione del maligno Teo-
filo patriarca, non ottennero nulla dopo un esalto esame.

Ma è chiaro che tali sedizioni non avverranno nella città

del Sole. 11 monachismo è stato ritrovato per l'aumento

della santità e della scienza , non per rendere pesante la

sudditanza, come pretei).dono gli ipocriti.

ARTICOLO SECONDO.

Se sia più conforme alla natura, e più utile alla conserva-

zione e all'aumento della republica e dei particolari, la

comunanza dei beni esteì*tii come sostengono Socrate e Pla-

tone, oppure la divisione difesa da Aìnstotile.

Prima obbiezione. Contro la comunanza dei beni Aristo-

tile nel 2" lib. della politica argomenta in questo modo :

o in questa comunanza, dice, i campi sarebbero propri e i

frutti comuni o viceversa, o sì gli uni che gli altri comuni.
Nel primo caso chi avesse più suolo dovrebbe più lavorare

per coltivarlo, e avere egual parte di frutti con quelli che
non lavorano , e da qui nascerebbero discordie e ruina.

Nel secondo caso nessuno sarebbe stimolato al lavoro, e i

campi sarebbero mal coltivati, poiché ognuno pensa più
a sé che alle cose comuni, e dove v'è una moltitudine di

servi il servizio è peggiore, mentre ognuno rimette sul-

l'altro il lavoro che dovrebbe fare. Nel terzo caso avver-

rebbe lo stesso e inoltre un nuovo male
,
poiché ognuno

vorrebbe avere la migliore e la più gran parte nei frutti

,

e la minore nelle fatiche, e quindi invece dell'amicizia,

non vi sarebbe che discordia e frode.

Seconda obbiezione. Contro la comunanza dei beni utili

si obbietta essere necessarie più classi di persone pel buon
governo della republica, come soldati, artefici e gover-
natori , secondo Socrate ; che se tutte le cose fossero co-
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muni , ognuno rifiuterebbe le fatiche dell'agricoltore, e
vorrebbe esser soldato, e in tempo di guerra vorrebbe es-
sere agricoltore , e non combatterebbe senza stipendio ; o
meglio ancora tutti vorrebbero esser rettori, giudici o sa-
cerdoti. Cosi onorando alcuni, si aggraverebbero gli altri,

aggravando i primi di minor lavoro , e quindi vi sarebbe
ancora dell'ingiustizia, come per lo innanzi ; è dunque me-
glio dividere i beni.

Terza obbiezione. La comunanza distrugge la liberalità

e la facoltà di esercitare l'ospitalità, di soccorrere i poveri,

poiché chi nulla possiede del suo non può fare alcuna di

queste cose.

Quarta obbiezione. E un'eresia il negare la giustizia della

divisione dei beni, come sostiene S. Agostino contro quelli

che aveano in comune le donne e i beni e dicevano di vi-

vere in tal modo alla maniera degli apostoli. E Soto nel
lib. de Just, et Iure, dice che il Concilio di Costanza con-
danna Giovanni Uss che nega potersi possedere qualche
cosa in particolare ; e Cristo disse : redatte quee sunt Casaris
Casari.

In contrario rispondiamo prima in generale colle parole

di S. Clemente papa nell'epist. 4, e che sono riferite da
Graziano nel can. 12, qucst. 1, — Carissimi, l'uso di tutte

le cose che sono in questo mondo dovea essere comune,
ma per iniquità, l'uno disse essere sua questa cosa, l'altro

quell'altra, ecc., e dice che gli apostoli hanno insegnato
e vissuto in modo che tutto fosso in comune , anche le

donne. E cosi insognano tutti i Padri commentando il prin-

cipio della Genesi, poiché Dio non distribu't nulla e lasciò

tutto in comune agli uomini perchè crescessero, multipli-

cassero riempissero la terra. Cos'i insegna Isidoro nel

capo del yu« naturalo; e che gli apostoli abbiano vissuto in

tal modo e tutti i cristiani primitivi si vede da S. Luca,
S. Clemente, Tertulliano, Grisostomo, Agostino, Ambro-
gio, Filone, Origene od altri; questa vita fu poi ristretta

ai soli chierici che viveano in comune come testiticano gli

«tessi e H. Girolamo, Prospero o Urbano papa o altri. Ma
sotto il papa Simplicio, circa l'anno 470, fu fatta dal me-
desimo la divisione dot boni della Chiesa per modo che una
parte toccasse al vescovo, l'altra alla fabbrica, l'altra al

olerò, od una ai poveri. Poscia Gelasio papa poco dopo e

S. Agostino non volevano ordinar chierici se non pone-
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vano tutto in comune. Ma in seguito per non fare degli

ipocriti che celavano il proprio, lo si permise, ma non vo-
lontieri. Perciò è un'eresia il condannare la vita comune,
o il dirla contro natura. Anzi S. Agostino pensa che il to-

gliere la proprietà è cagione di maggior splendore. Quindi
si per la presente che per la futura vita è migliore la co-

munanza dei beni. E S. Crisostomo insegna che questo

genere di vita passò nei monaci ed egli la adotta, la insi-

nua e la predica a tutti, e insegna nell'omelia al popolo di

Antiochia che nessuno è padrone de'suoi beni ma sola-

mente dispensatore, come il vescovo di quelli della Chiesa,

e quindi ogni laico il quale abusa de'suoi beni e non ne
comunica agli altri, esser colpevole. S. Tommaso dice che
siamo padroni della proprietà, non dell'uso, poi nell'e-

stremo bisogno tutte le cose sono comuni. Perciò, se bene
rifletti, una tale proprietà è piuttosto un peso per l'obbli-

gazione di render conto della mala distribuzione, e ciò

vien affermato da S. Basilio nel sermone ai ricchi , e da
S. Ambrogio nel sermone 81 , e S. Crisostomo lo inculca

in quasi tutte le sue omelie e particolarmente sopra S. Luca
al cap.6ovesi trovano queste parole: nemo dicat proprium
a Deo percepimus oìnnia : mendacti verba sunt meum et tuum.

Lo stesso afferma Socrate nella republica di Platone e nel

Timeo , lo stesso S. Agostino nel trattato 8" sopra Gio-
vanni e il poeta Cristiano :

Si duo de nostris tollas pronomina rebus,

Praelta cessarent, pax sine lite foret.

E Ovidio nelle Metamorfosi I, pone tal vita nel secol doro.

E Ambrogio sopra il salmo 118 alla lettera L, dice: Domi-

nusnoster terram hanc possessionem omnium hominum voluit

esse communem sed avaritia possessianumjura distribuit : e

nel libro de Virg. dice che la violenza, la strage eia guerra

distribuirono le cose agli ebrei carnali, non però ai leviti,

che figuravano il cristianesimo e il clero. S. Clemente poi

afferma che ciò fu per l'iniquità dei gentili. E lo stesso

S. Ambrogio nel lib. 1 degli uffizi, cap. 28, prova colla

scrittura e coll'autorità degli storici tutte le cose essere

comuni, ma per usurpazione essere state divise, e lo stesso

negli HeTam.Y, insegna coll'esempio della republica civile

delle Api la vita in comune, tanto dei beni che della gene-

razione, e coll'esempio delle Crue sviluppa la vita comune
in una republica militare. E Gesù Cristo coll'esempio degli
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uccelli che non hanno nulla di proprio, che non seminano,
né mietono, né dividono la pastura ; eppure, come dice il

Giurisperito '.jus naturale est id quod natura omnia ammalia
docuit. Per cui egli è certissimo essere per diritto naturale

tutte le cose comuni.

.

Scoto nel 4 delle sentenze 15, risponde che la comunanza
è di diritto naturale nello stato di natura, ma Adamo
avendo peccato fu derogato a tal diritto. Ma vana é questa

risposta poiché, come dice San Tommaso, il peccato non
distrugge i beni di natura, ma solo quelli di grazia. Esso
ofiFese la natura e la ragione, ma non introdusse un nuovo
diritto ; quindi se la comunanza fu di diritto , la sola in-

giustizia potè introdurre la divisione. Perciò anche la

Glossa sul testo di S. Clemente dice che essa fu introdotta:

per iniquitatem, idest per jus gentium contrarium juri natu-

rali. Ma come vi può essere diritto se è contrario alla na-

tura, che è l'arte divina? Così il diritto sarebbe un peccato.

Scoto risponde che ciò avviene per l'iniquità, cioè pel pec-

cato originale, ma questo commento é vano, poiché come
spiegherà le parole di S. Ambrogio , che dice la divisione

introdotta dall'avarizia e dalla violenza? Di più San Cle-

mente dice che gli Apostoli ci hanno rimessi nello stato

ài Jus naturale; adunque questa che fu iniquità lo é pur

ora. Gaetano insegna che fu una comunanza naturale ne-

gativa , cioè che la natura non insegnò la divisione ; ma
non afferviativa, comò se avesse detto di vivere in comune
e non altrimenti. E Scoto vi aderisce come al solito, ma
aggiunge, come mai allora la divisione verrebbe dall'ini-

quità e dall'avarizia, come insegnano i Santi, se la comu-
nanza nello stato di natura non fu che negativa?' Quindi

con più ragione S. Tommaso insogna l'uso comune essere

di diritto naturale , la distribuzione ])oi e l'acquisto della

propriotà essere di diritto positivo. E questa divisione non
può essere contraria alia natura, poiclié questa proprietà

e nel caso di necessità , e in tutto ciò che succede , il ne-

cessario divien comunità, come insegna parlando doll'clc-

mosine ; poiché tutto ciò che eccede i bisogni della persona

e della natura, si deve donare , altrimenti non sarebbero

oondaunati nel giorno del giudizio quelli che non solle-

varono i bÌNognoHÌ. E Hcbboue questa dottrina di S. Tom-
maso sembri giustificare in qualche parte la divisione, uou
1* accorda però che il diritto di distribuire e di sollevare,
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e resta, giusta la dottrina di S. Crisostomo, Basilio, Am-
brogio e Leone papa {ser. V de collectis), che i ricchi sono

dispensaton nou padroni delle cose; che se poi sono pa-

droni, non lo sono che di distribuire e di donare, come i

vescovi della parte della Chiesa ; la parte poi di cui sono

padroni si limita al puro vitto e vestito. E questa parte la

hanno pure i monaci , come loro la attribuisce e prova

Giovanni papa XXII nelle extrav. Poiché di diritto e nou

ingiustamente mangia il monaco e l'apostolo ,
quindi ha

l'uso di diritto , non di solo latto , giacché questo ultimo

diritto lo ha il ladro quando mangia le cose altrui. Scoto

pensa che questo papa errasse, ed abbia deciso ciò per

odio contro i Francescani, poiché Clemente Ve Nicola III,

pontefici, accordano ai Francescani soltanto l'uso di fatto,

non di diritto, come un invitato a cena mangia solo di fatto

non di diritto. Ma Scoto s'inganna, e ingiustamente con-

danna un papa, poiché quei pontetìci da lui citati non di-

struggono il diritto di gius naturale, ma solo il diritto po-

sitivo. Quindi S. Tommaso pensa che nelle cose che si

distruggono coll'uso non si può distinguere l'uso dal do-

minio, come si vede nel trattato dell'usufrutto delle cose

che si consumano coll'uso (lib. 2). Perciò questi pontetici

non si contraddicono tra di loro , come insegna Giovan-

ni XXII; ma é bensì eretico chi nega l'uso di diritto agli

Apostoli e a Cristo, poiché allora non avrebbero mangiato

di diritto ma ingiustamente come il ladro. Il ladro ha il

diritto di fatto, ma nella necessità ha anche il diritto na-

turale. Da tutto questo risulta la solidità della dottrina dei

Santi, contro gli sciocchi che mettono la bocca in cielo.

L'invitato mangia di diritto, e il suo titolo é la donazione,

non minore del titolo di vendita. Ma, dirai: i ricchi sono

dunque obbligati alla restituzione del superfluo, e a chi?

ai poveri o alla republica? direi alla republica e ai poveri,

ma perchè non vi é luogo a disputa poiché questi non
hanno acquistato un diritto positivo, dico a Dio, a cui do-

rranno render ragione nel giorno finale come insegnano

S. Basilio, Ambrogio e Leone.
Adunque colla nosti-a republica vengono tranquillizzate

le coscienze, tolta l'avarizia, radice di ogni male, e le frodi

commesse nei contratti, e i furti e le rapine e la mollezza

e l'oppressione dei poveri, e l'ignoranza che invade anche

gli ingegni meglio disposti perché rifuggono dalla fatica,
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mentre pretendono filosofare, e le ifiutili cure, e le fatiche

e il danaro che mantiene i mercadanti , e la illiberalità e

la superbia e gli altri mali prodotti dalla divisione ; e l'amor

proprio, e le inimicizie, le invidie e le insidie, come si è

mostrato. Distribuendosi gli onori secondo le attitudini na-

turali si tolgono i mali che nascono dalla successione, dal-

l'elezione e dall'ambizione, come insegna S. Ambrogio par-

lando della republica delle Api, e cosi seguiamo la natura

che ò l'ottima maestra, come nelle Api. E l'elezione di cui

noi facciamo uso non è licenziosa , ma naturale , eleg-

gendo quelli che si distinguono per le virtù naturali e

morali.

Ora rispondendo in particolare alla prima obbiezione,

diciamo che Aristotile commette errore spontaneamente e

di mala fede, poiché anche per Platone e i fondi e i frutti

e le fatiche sono comuni; e nella nostra republica vengono
distribuite dai magistrati dell'arti le fatiche secondo la ca-

pacità e la forza, ed eseguite dai capi delle arti con tutta

la moltitudine, come si vede nel testo; né da alcuno può
usurparsi nulla, nutrendosi tutti a tavola comune e rice-

vendo le vesti dal magistrato del vestiario, secondo la qua-

lità e le stagioni, e conformi alla salute; e ciò pure si vede
fare dai monaci e dagli apostoli. Quindi Aristotile ciarla

inutilmente. Xon liai clie da esaminare nel testo il modo
della distribuzione dei vestiti secondo le stagioni, le fatiche

e le arti e l'esecuzione, ecc., nò alcuno può far difiìcoltà,

poiché tutte le cose sono fatte con ragione, anzi ognuno
ama di fare «-io che é conforme alla sua disposizione na-

turale, ciò che appunto praticasi nella nostra republica.

Alla seconda obbiezione si risponde, che ciascuno vien

applicato dai Magistrati fin dall'infanzia, secondo le dispo-

sizioni naturali, alle varie urti, e chiunque per esperienza

e per dottrina riesce ottimo, si prepone all'arte per cui é

idoneo, sommi magistrati poi non possono divenire se non
gli eccellenti, secondo l'ordine notato nel testo. Quindi né

il Holdato vorrebbe divenir capitano , né l'agricoltore sa-

cerdote , dandosi gli incarichi secondo l'esperienza e la

dottrina, non per favore e per purcnlelo; ma adeguati allo

cognizioni. E ciascuno riceve i'uffìcio nel ramo in cui si

distingue. Né i primi Magistrati possono onorare gli uni

e reprimere gli altri, non govornaodo arbitrariamente, ma
seguendo la natura, applicano ciascuno all'ufficio conve-
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niente. E non possedendo nulla in proprio per cui possano
violare il diritto altrui per ingrandire i figliuoli, conviene
loro agir bene per essere onorati , e considerando tutti

come fratelli e tigli e parenti si mantiene un egual amore
per tutti senza alcuna distinzione. Nessuno combatte per
paga, ma per sé, pei figli e pei fratelli, nò alcuno ha bi-

sogno di stipendio, avendo ognuno da vivere bene, ma
dell'onore che le azioni valorose ottengono dai fratelli. I

Romani fino alla guerra di Terracina combatterono senza
stipendio e gareggiavano a morir per la patria; ma quando
invase l'amore della proprietà, mancò a poco a poco la^^rtù.

E Sallustio e S. Agostino insegnano che essi giunsero a
tanto impero per l'amore della comunità, e Catone in Sal-

lustio dice : pubblicae opes et privata paupertas , foris justum
impernim , intus indicendo animus Uber , neque fonuidini

neque mpiditati obnoxitis , rem Romanam auxert. Nella
nostra republica poi queste cose assai migliori si conser-
vano per la comunanza dei beni utili e onesti sotto la guida
della natura.

Alla terza obbiezione. Inconsideratamente parla Aristo-

tile, e anche Scoto, per non dire empiamente. Forse; che i

monaci e gli apostoli non sono -liberali perchè non posseg-
gono in proprio? La liberalità non consiste nel dare quello

che hai usurpato, ma nel porre tutto in comune, come af-

ferma S. Tommaso. Nel testo poi vedrai come dalla repu-

blica si onorino gli ospiti , e come si sovvenga ai miseri

per natura, poiché presso di noi non vi ha alcun misero
per fortuna, essendo tutte le cose comuni, e tuiti fratelli,

e sono indicati i mutui uffici con cui si mostra la libera-

lità; e se insti dirò: che essi hanno mutata la liberalità

in beneficenza che è alla prima superiore.

Alla quarta obbiezione. Scoto argomenta con punica fede,

come al solito, poiché lo stesso Agostino al ca^.4 de haeres.,

e S. Tommaso 2, 2 quest. 66, art. 2, insegna essere eretici

quelli che dicono non potersi salvare coloro che possedono
in proprio qualche cosa, e parimente quelli che sostengono
doversi usare il vago concubito delle donne, ma non per-
ché predicano la comunità, che anzi é maggior eresia il

negar la comunità che gli apostoli e i monaci osservano

,

di quel chela divisione. Concediamo poi che la Chiesa potè
accordare la divisione piuttosto tollerantemente che posi-

tivamente e direttamente. Ma, come dice S. Agostino, che



300 QUESTIONI sull'ottima republica

pur vuole avere piuttosto ckierici zoppi che morti, cioè

piuttosto proprietari che ipocriti. E lo stesso Scoto poi

sostiene che la divisione fu introdotta per la negligenza con
cui son trattate le cose comuni, e la cupidigia del proprio

interesse, quindi da cattiva radice, e perciò la divisione

non può esser buona cosa, ma solo permessa, non voluta

dalla natura. Ora come ardisce poi egli chiamar eretici

quelli che seguitano la natura, e lodare quelli che predi-

cano con Aristotile la permissione introdotta dalla corrut-

tela? Diciajno che la Chiesa può accordare la divisione e

permetterla, come toUeransi le meretrici per minor male,

come i zoppi piuttosto che i morti, al dire di Agostino. Il

modo poi con cui vien dalla Chiesa accordata la proprietà

si è spiegato che non è se non una procura non l'uso del

superlluo, e Alessandro, Alonzo e Tommaso Valden e Ri-

cardo e il Panormita, pensano essere eretico chi asserisce

i chierici essere veri padroni dei beni della Chiesa, e non
accordano ai medesimi che l'uso. S. Tommaso non dà loro

il dominio che della piccola porzione che consumano poi-

ché non sono che usufruttuari dei fondi, nò possono la-

sciargli ai figli o agli amici. Cosa poi sia dei laici si è detto

superiormente. Gli ignoranti sono pronti a chiamar eretico

quello che non possono convincere colle ragioni. La parola

di Cristo : Ileddite quae sunt Caesaris Caesari, non rende pa-
drone il medesimo se non di dispensare, o di nulla, poiché
nulla appartiene a Cesare. Che cosa ha egli che non abbia

ricevuto? Tutto le cose adunque sono di Dio e a Cesare
solo come amministratore. Vedi nella monarchia del Mes-
sia, ove si è scritto di ciò. Lo stesso Cristo dice : retjes

yeìUium dominantur eorum, vos autem non sic, sed qui maior
est fiat minixter. Perciò giustamente predica S. Tommaso
la proprietà di amministrazione e procurala comunità del-

l'uso, E il papa ò il servo dei sorvi di Dio, e l'imperatore

il servo della Chiosa.
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ARTICOLO TERZO.

Se la comunanza delle donne sia più conforme alla natura e

pili utile alla generazione e quindi a tutta la republica, op-
pure la proprietà delle mogli e dei figli.

Ad Aristotile sembra più conveniente la proprietà e no-
civa la comunanza a cui oppone :

Prima obbiezione. Socrate pensa che l'amore si accre-
scerebbe tra i cittadini da ciò che ognuno considererebbe
i vecchi come suoi genitori, e questi i giovani come figli,

e gli eguali come fratelli, ma ciò distruggerebbe anzi ogni
amore. Poiché o si prende quel tutti collettivamente ed è

vero che tutti i vecchi sono padri di tutti i giovani, ma
allora l'amore di ciascun vecchio in particolare sarebbe

ben piccolo verso quelli, come una goccia di miele in molta
acqua, e tosto si estinguerebbe perchè nessuno conosce-

rebbe i propri figli, né questi il loro padre.

In vero se si riunisce il diviso in modo che ciascuno si

consideri padre di ciascuno, ciò accrescerebbe l'amore, ma
è impossibile che alcuno abbia più di una madre e un pa-
dre ; di più ognuno conoscerebbe i propri figli dalla fiso-

nomia e quindi avrebbe più affetto per questi.

Seconda obbiezione. Nascerebbero discordie tra le donne
e spesso tra i padri e i figli incerti.

Terza obbiezione. Nel vago concubito non si conosce la

prole ed é pur naturale all'uomo il voler conoscere la pro-
pria discendenza in cui si perpetua.

Quarta obbiezione. Nascerebbero adulterii, fornicazione

ed incesti, colle sorelle, le madri e le figlie, e le gelosie

per le donne, e le contese per quelle che vorrebbero ab-
bracciare .

Quinta obbiezione. Scoto obbietta le parole: erunt duo
in carne una, adunque non si possono avere più mogli senza
una dispensa divina.

Sesta obbiezione. Fu l'eresia dei Nicolaiti il mettere le

mogli in comune.
Rispondiamo prima in generale coll'autorità di S. Cle-

mente nel citato canone : conjuges secundum Apostolorum
doctrinam comunes esse dehere. Ma siccome questo sarebbe
contro l'onestà cristiana si deve ammettere la glossa a que-
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sto passo apposta : comunes quo ad obsequium non quo ad tho-

rum. E a dir vero, come testifica Tertulliano, cosi vissero

i primi cristiani che tutto aveano in comune tranne le donne
pel talamo, poiché è palese che le donne servivano tutti.

Ma i Nicolaiti introdussero la comunità nel talamo, ed io

pure condanno questa eresia, ma sostengo la comunanza
nelle funzioni non però nel governo politico; poiché la

donna non può essere magistrato né insegnare agli uomini,

ma solo tra le donne e nel ministero della generazione.

Alle stesse. poi son commesse le arti che si eseguiscono
con poca fatica o anche la guerra nella difesa delle mura.
E noi leggiamo che le donne Spartane difesero la patria

nell'assenza dei mariti, e le femmine tra gli animali si bat-

tono come i maschi, e le Amazoni un tempo nell'Asia ed
ora nell'Africa fanno là guerra. Ma Gaetano nel libro de

Pulchro, dice che ciò non è conforme alla natura, e perciò

esse doveano tagliare la destra mammella per poter maneg-
giare la lancia. Ma io dirò forse con maggior fondamento
con Galeno, che lo facevano perché la forza che serviva a
nutrire la destra mammella passasse a rinforzare il braccio

destro. Né la destra mammella impedisce punto di maneg-
giare la lancia, ma solo di appoggiarla al petto. Inoltre vi

sono più maniere di combattere che convengono alle donne,
corno si vede negli Africani. Aristotile poi non potò rifiu-

tare questo argomento delle Amazoni. E noi pure non le

mischiamo a tutte le faccende di guerra ma solo alla difesa

delle mura, ai pronti soccorsi, e non vogliamo di esse for-

mare una republica di Amazoni, e solo le rinforziamo per-

chè servano alla difesa e alla prole. Aristotile rigetta l'ar-

gomento delle femmine che combattono tra le fiero, perchè
queste non hanno cura dello cose famigliari come le nostre

che sole vi sono destinate dalla natura, ma s'inganna, poi-

ché lo fioro lianno cura dei loro piccoli , e procurauo ad
essi cibo e difesa, e viceversa molti uomini si occupano
delle coso famigliari , come particolarmente i monaci

,

adunque non ò contro natura come egli insegna.

Diremo di più che In comunanza delle donne pel con-
cubito non é contro il naturale diritto particolarmente come
fu stabilita da noi che anzi vi é grandemente conformo:
quindi non é eresia l'insegnarla in tino stato dirotto dai

puri lumi naturali, ma bonnl dopo conosciuto ì\jus divino

«d ecclesiastico positivo: corno non è eresia il mangiare
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carni tutti i giorni e l'insegnare nello stato naturale che

ciò è utile, ma dopo la promulgazione della legge eccle-

siastica sulla proibizione dei cibi in certi giorni per l'asti-

nenza cristiana, è un' eresia il farne uso e l'insegnare ciò

esser lecito. Si prova inoltre; ogni peccato contro natura

o distrugge l'individuo, o la specie, o e diretto a questa

distruzione, come insegna S. Tommaso ; quindi le uccisioni,

il furto, la rapina, la fornicazione, l'adulterio, la sodomia,
ecc., sono contro natura, perchè offendono il prossimo o

impediscono la generazione o tendono a queste cose; ma
la società comune delle donne non distrugge né le persone,

né impedisce la generazione, dunque non e contro l'or-

dine, ma al contrario giova grandemente all'individuo, alla

generazione e alla republica, come appare dal testo.

Si deve poi notare, che vi ha tre specie di vago concubito;

l'uno, per cui ciascuno può mischiarsi ad ognuno che de-

sidera e come vuole, e questo è contro la natura razionale

dell'uomo, quantunque sia proprio di alcune bestie, come
dei cavalli, degli asini, delle capre, ecc., e quindi la natura

provvide che queste bestie solo in certi tempi sentano gli

stimoli alla generazione ; gli' uomini poi, essendo sempre
ed essa disposti, se potessero mischiarsi con ciascuna si

indebolirebbero di continuo, e tutti andrebbero sempre dalle

più belle, e queste per la confusione dei semi e per l'azione

contraria, non concepirebbero, come avviene alle meretrici.

Le donne brutte poi eccitate da gelosia o da dolore mac-
chinerebbero ogni male contro le belle. Perciò questo vago
concubito è un'eresia, e un'empietà contro natura e fu

appunto quella dei Gnostici e dei Nicolaiti, e di alcuni mo-
derni eretici e alcuni religiosi della setta di Maometto nel-

l'Africa, che tengon lecito l'unirsi a ciascuna, e anche in

publico.

L'altro genere di concubito vago, è quello dopo le nozze
legali, ragunandosi in certi tempi, e a cui nelle tenebre è
lecito unirsi a quello che la sorte gli offre : come si è sco-
perto di recente nella Gallia e in Germania in certe con-
trade ; onde avvenne che cert'uni, ricevuto il seguo, rico-

'nobbero di essersi uniti alle madri, e questo modo è pure
un'eresia contro natura, e certo contro la legge divina po-
sitiva, poiché non ha per iscopo la generazione, mala sola
libidine; e l'unione vaga delle bestie è ancora migliore,
poiché esse generano, né è contro natura poiché vien prò-
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dotta la prole, ma in queste unioni di eretici è solo per
accidente se viene la generazione, non avendo per iscopo
che la lussuria, poiché per la generazione bastano bene i

mariti a casa.

Il terzo modo di concubito finalmente è quello da noi
descritto in una società quasi di natura , nella quale cioè

non generino se non i più robusti e i migliori, e seguendo
la direzione dei medici e dei magistrati, nei tempi atti alla

generazione, secondo l'astrologia, con timore e ossequio
alla divinità, e solo dopo gli anni 25 sino ai 53; alle donne
pure abbiamo prescritto un tempo, quello cioè in cui sono
a ciò atte , e abbiamo distrutte le unioni inconvenienti

,

quelle cioè che si fanno per solo riguardo alle ricchezze,

per cui o la republica non ha prole dalle medesime , o ne
ha una vile, deforme e imbecille, come si vede dall'espe-

rienza, e fu notato da Pitagora sommo filosofo. Abbiamo
impedita egualmente la debolezza prodotta dal troppo coito

o le malattie da sterilità
; poiché se l'una non concepisce

cpn questo, può concepire con quello, e la natura ci inse-

gna appunto in questo caso a mutare. Ciò poi che le nostre

leggi hanno stabilito: che ciascuno non usi che colla pro-

pria moglie ancorché sterile, non può essere facilr&ente coi

soli lumi naturali approvato dal filosofo; perciò io non
sostengo se non che gli istitutori di una republica colla

comunanza delledonnenon peccano nello stato deipurilumi
naturali, avanti che la rivelazione insegni non doversi cosi

praticare. Onde Durando ed altri sostengono che nemmeno
la fornicazione non è contro la legge naturale, e molti teologi

confessano non es-sere essa proibita che per legge positiva;

e la ragione di S. Tommaso che essa è contraria alla ge-

nerazione e all'educazione non vale quando si sappia che
la donna è sterile. E tuttavia io sono d'accordo in ciò con
8. Tommaso che con lunghe deduzioni si può ciò provare
colla pura ragione, ma non però conoscere da tutti. Cosi
Socrate non peccò Itevondo il veleno, costretto dalla logge,

quantunque i teologi ]»rovino osHero peccato, poiché nes-

suno può essere obbligato dalla leggo ad agire contro se

KteKHO. Ma qucHtc sottili deduzioni nato dalla luco evan-
gelica non potovano essere conosciute dagli antichi filosofi

che anzi provarono essere lecito l'uccidersi da sé, ed essere

noi padroni dalla propria vita, come stimarono Catone,
Seneca e Cleomene. In conseguenza io sostengo che la
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comunità delle donne nel modo da noi posta non è contro

il diritto naturale, o se lo è non può esser conosciuto dal

filosofo coi soli lumi naturali , poiché ciò non si deduce
direttamente dal diritto naturale, come conclusione imme-
diata, ma solo come lontana deduzione, e piuttosto fondata

sul diritto positivo, che pu«) variare. Le ragioni poi di Ari-

stotele non nascono dalla natura della cosa , ma da sola

invidia contro Platone ; ed egli stesso ricorda molte nazioni

he vissero in questo modo. Viene pure a nostro sostegno
S. Tommaso che nella 2,2 quest. 154, art. 9 confessa che
jiessuna congiunzione è contro natura, tranne quella del

iiglio culla madre, e del padre colla tìglia; poiché gli stessi

cavalli, secondo Aristotile, hanno ciò in orrore. Ed io stesso

vidi a Montedoro un cavallo che non voleva unirsi colla

madre. E non perchè non ne venga la generazione, ma per
reverenza naturale. E tuttavia, secondo la testimonianza

di Tolomeo, fu comune usanza tra i Persiani l'unirsi alle

madri. E tra gli animali, i gallinacci e molti altri praticano
lo stesso. Io tuttavia nella republica ho schivato che le

madri si unissero ai figli, o i padri alle figlie, quantunque
quest'ultimo caso sia meno contro natura. Gaetano pure
prova, appoggiato allo spirito di S. Tommaso e alla ragione
naturale, che l'unione colla sorella o cogli affini e consan-
guinei non è. contro il diritto naturale ma solo contro il

legale; ed essere un precetto giudiziale, non morale, la

proibizione degli altri gradi
; poiché i figli di Adamo si

unirono colle sorelle, e Abramo e Giacobbe patriarchi, al

primo dei quali Sara era sorella. E S. Tommaso adduce
<.lue ragioni di queste proibizioni cioè pel rispetto ai parenti,

perchè potessero vivere insieme senza scrupolo, e perchè
si moltiplicassero le amicizie per mezzo dei matrimoni, e
la libidine non riescisse più dolce col proprio sangue.
Ragioni che secondo Gaetano decisero pure la legge cri-

stiana. Ma nella republica solare non avrebbero luogo poi-

ché le donne abitano separatamente, e non avviene l'unione
se non secondo la legge, i tempi e i luoghi prefissi. Ciò
poi che si accorda nella republica solare , per fuggire la

sodomia e un mal maggiore, si accorda pure nella religione
cristiana ; poiché il marito può usare senza peccato della
moglie ancorché gravida, per estinguere la libidine, e non
per la generazione. Io poi provvidi affinchè questo seme
non vada perduto, e diedi tutti i miei precetti per la con-

V. II. — iO. C\iiP.\>(Ei.L.4, Op«-e.
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servazione della republica, gli altri poi non sono riprovati

dagli stessi filosofi secondo il diritto naturale, e Aristotile

in grazia della salute raccomanda il coito ai non gene-

ranti, come pure Ipocrate ed altri, per ischivare mali mag-
giori.

Ora in particolare rispondo alla prima obbiezione. Che
quel tutti si può prendere nei due sensi; poiché tutti fino

ad una certa età, determinata nel testo, sono padri di tutti

collettivamente e separatamente: il primo è vero, secondo

l'atto naturale , l'altro poi secondo la carità naturale. Né
da ciò vien diminuita la carità, ma solo la cupidità e l'a-

varizia ; poiché l'uomo, regnando la divisione, è disposto

ad amare i propri figli più che non conviene, e a disprez-

zare gli altrui oltre misura. L'uomo saggio poi ama più i

migliori ancorché d'altri, ed ha maggior cura dei cattivi

per migliorarli
; poiché riesce spiacevole il vedere tante

deformità nel genere umano, e quindi abbiamo orrore dei

zoppi, dei ciechi , dei miserabili perchè sono del nostro

genere e rappresentano a ciascuno la propria infelicità. Per

la comunanza poi dei figli, dei fratelli, dei padri, delle

madri, si provvede in modo da diminuire il troppo amor
proprio che é la cupidità, e da aumentare l'amor comune,
cioè la carità. Quindi S. Agostino disse: amputatio ])'''0-

jprietalis est augmentum caritatis, e si deve piuttosto cre-

dere a S. Agostino che ad Aristotele, e col primo sta pure

S. Paolo che dice: caritas non querit quae sua sunt, cioè

antepone le cose comuni alle proprie, non le proprie alle

comuni. Nell'unione dei monaci si vede lo stesso, poiché

il monaco non possedendo nulla in proprio, ama la comu-
nità, come il piede tutto il corpo ; se poi possiede in pro-

prio è come un membro reciso , o un piede tagliato , non
avendo cura che di ciò che è suo. Lo stesso avvenne nella

republica romana , quando i cittadini erano poveri e la

republica ricca, tutti volevano morire per la patria; quando
poi i cittadini furono ricchi, ciascuno avrebbe ammazzato
la patria pel proprio vantaggio. L'Apostolo adduce l'esem-

pio dolio membra e del corpo, e lo stesso insegnano Am-
brogio e Orisostomo; l'amore dunque nella comunità non
Marebbe come una goccia di miele in molt'acqua, ma come
un piccol fuoco in molta stoppa. Poiché l'amore é una delle

prìmalitA, e di sua natura diffusivo, come il fuoco, ed osso

è felice nella società di molti per la fama, la diffusione del
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nome, la memoria e gli aiuti più numerosi che vi riceve.

— Separatamente, quantunque ciascuno non sia fìglio che
di un solo

,
può esser amato da tutti quando formano un

solo nella carità. Onde lo zio ama i nipoti quantunque da
lui non generati, perchè si considera di una stessa famiglia.

E il Papa e i cardinali chi non vede quanto amino i nipoti,

e i consanguinei, che pure non hanno generati? E noi

amiamo gli amici e i ligli degli amici, e i vecchi nei mona-
steri amano i novizi,soprattuttoi virtuosi; taccia adunque il

nemico della carità. — La fisionomia inganna poiché i figli

non rassomigliano sempre al padre, ma sovente agli estra-

nei ; e di poco ostacolo sarebbe quella piccola propensione
nella nostra republica ove tutto « ordinato secondo la legge
di natura e del merito. Giacobbe pure amò più Giuseppe,
ed altri altri ; ciò non pregiudicherebbe alla comunità né
alla carità; i figli qui non congiureranno tra di loro, vi-

vendo tutti sotto la stessa disciplina; le sante donne dei

patriarchi, come Rachele e Lia, tenevano come loro pro-
pri anche i ligli delle ancelle , ma Aristotile non conobbe
una tal carità.

Alla seconda obbiezione. Si nega la conseguenza quando
il tutto è governato secondo le regole e la scienza dei me-
dici, delle matrone e dell'astrologia. Dalla posizione del
cielo nascono e si conoscono le inclinazioni morali, se-
condo S. Tommaso {Polit. 5, lect. 13). E i nostri Solari cre-
derebbero illecito l'unirsi per puro piacere e per sanità,
nei quai casi si è provveduto altrimenti; quanto alle risse

vedi il testo.

Alla terza obbiezione. Essendo tutti membri di uno stesso
corpo, considerano tutti i giovani minori per figli, e sanno
di perpetuarsi meglio in quella comunità, che nei figli pro-
pri. Inoltre, come tutti insegnano, la vita della fama pro-
curataci dalle opere buone è da preferirsi a quella che ab-
biamo ne' figli. Cosi i filosofi si procurano figli col seme
della loro dottrina, non col seme carnale. Né i pidocchi
quantunque nascano da noi son nostri figli. Né i veri figli

di Abramo ora sono i giudei, ma i cristiani. L'eternità poi
la cerchiamo in Dio, e per la republica una vita beata,
come insegna Ambrogio. Né gli animali conoscono i loro
figli , una volta cresciuti ; né questo viene direttamente

,

ma solo indirettamente da natura.

Alla quarta obbiezione. Diciamo con Gaetano e S. Tom-
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maso, non essere incesto contro natura che quello com-
messo colla madre, e noi lo schiviamo nella republica ; colle

sorelle poi e con altre non è che legale , e dove non siavi

questa legge non vi ha incesto, né alcun adulterio. Poiché
l'adulterio è o naturale e legale : il naturale avviene tra

animali di diversa specie, come insegna S. Ambrogio nel

5 Hex. cap. 3, come tra l'asino e la cavalla: il legale è poi
quando alcuno pratica la donna altrui, proibito dalla legge :

ma nella nostra republica non esiste questa legge , ma vi

sono generatori publici più utili a questa funzione : non
vi ha dunque adulterio, come non vi ha prole adulterina,

né unione illegale. Cosi tra i monaci non è un furto ove
tutte le cose sono comuni, se alcuno mangia del pane. Poi-

ché l'adulterio non consiste nella libidine, altrimenti il ma-
rito che usa della moglie per piacere sarebbe adultero, ma
da ciò che si usa di donna non sua; ma la legge ora la fa

sua, e non farebbe torto alla republica se non usandone
contro la regola; come il monaco ruba dei beni del mona-
stero, quando usurpa le cose comuni senza permesso. M;a,

.si dirà, S. Tommaso insegna pure che tutti i precetti del

Decalogo sono precetti naturali. Si risponde, posta la di-

visione ; poiché iJ furto non esiste se non stabilita la divi-

sione dei beni. Altri dottori poi sostengono non tutti quei
precetti essere di diritto naturale. Nella nostra republica
poi non vi ha divisione di proprietà, ma solo d'uso, e a
tempo, per mantenere l'ingegno e la forza dei cittadini.

Non si conosce poi che la fornicazione sia peccato dalla

sola natura delle cose, né nella republica del Sole vi ha
fornicazione, essendovi comunanza. Le altre turpitudini,

la gelosia e le contese, qui non possono aver luogo ove si

regolano le cose secondo una legge e una disciplina a tutti

gradevole : né ciò che é proprio dello bestie e di certi ere-

tici qui non avviene ; vedi il testo.

Alla quinta obbiezione. Se fosse di diritto naturale l'a-

vere una sol donna, Dio stesso non potrebbe dispensarci

,

secondo 8. Tommaso. Ma Giacoltbn preso duo sorelle , e

Davide cinque mogli, e Salomone 700, o quasi tutti i pa-

triarchi jebbero più mugli, né si vede in ciò alcuna di-

spensa, quantunque oomunemente si creda; egli é chiaro

che la pluralità delle donne non ò contro natura. £ tutti

gli animali , tranne forse la tortora e il colombo , clie si

unisce alia sola sorella , si congiungono con più femmine.
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E in questa republica, che si governa colle leggi naturali,

non colle rivelate, ciò non poteva essere conosciuto. Anzi
la natura insegna a chi non genera con una, di unirsi ad

un'altra; e ciò anche Sara chiese ad Àbramo, come cosa

naturale, se non vi sia rivelazione contraria, e Lia e Ra-
chele diedero al marito le proprie ancelle. E come questi

Solari potrebbero sapere essere ciò contro natura quando
uè gli uomini né gli animali possono ciò discoprire? Inoltre

i nostri cittadini non ne hanno né una né molte, ma nel

tempo prescritto alla generazione ciascuno si avvicina a

quella che la legge gli destina pel bene della republica, né
generano per loro ma per la republica, anzi nemmeu noi,

poiché il padre tra di noi non ha tanto potere sul figlio

quanto la republica
; poiché la parte è pel tutto e non il

tutto per la parte. Se dunque il tutto ha cura della totalità

nella republica solare, né la rimette ai privati, esso opera

convenientemente. Il marito unendosi per libidine alla mo-
glie

,
quando gli pare

, produce una prole imbecille e de-

genere. Noi abbiamo cura di avere un'ottima generazione

nei nostri cavalli, non per la nostra specie. Anche per Ari-

stotile è -un miscuglio contro natura se chi é d'animo ser-

vile cerca di congiungersi a donne generose e come gli

pare ad esse si unisce. E S. Crisostomo nel libro del sacer-

dozio figuratamente i-iprova il vescovo ignorante che si

unisce alla Chiesa generosa. — Il Signore disse : erunt duo

in carne una, ciò é vero, e così avviene pure nella nostra

republica, poiché Iddio non insegnò con ciò che nessuno
non debba unirsi se non ad una ; altrimenti né Giacobbe
avrebbe preso simultaneamente due mogli, né morta una
sarebbe lecito prenderne un'altra. Dei due si fa dunque
una carne

,
perchè dal miscuglio dei due semi ne nasca

una prole; e S. Ambrogio dice con S. Paolo, non avrei

conosciuto questo peccato se la legge non lo ordinasse.

Alla sesta obbiezione. L'eresia dei Nicolaiti stava in ciò

che ammettevano esser lecito ad ognuno di unirsi come gli

piacesse ad ognuna, e questo è contrario al diritto natu-

rale e impedisce la generazione, come si è già detto; ma
nella republica solare l'unione avviene sotto le regole della

filosofia e dell'astrologia, e sì ordinatamente che la gene-

razione riesca migliore e più numerosa; essa è adunque
conforme alla natura, e quindi non é eresia se non dopo
condannata dalla Chiesa. Ortensio ossia Catone, uomo sa-
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pientissimo e dottissimo, concedette in prestito la propria

moglie a Bruto per avere prole da lei, come se quel rigido

stoico volesse con ciò insegnare che ciò si faceva secondo
l'ordine naturale. Come dunque gli abitanti solari guidati

dai puri lumi naturali possono sapere che, tranne la nostra

forma di matrimonio, tutte le altre siano peccato, mentre
gli stessi ebrei ei romani ammisero il divorzio, e i filosofi,

accordarono la permuta, e Socrate e Platone ciò insegna-
rono? Aristotile non rimprovera loro di mancare al diritto

naturale, ma perchè non gli pare ciò utile ; anzi narra che
alcune nazioni vissero in tal modo. Io poi concedo questa

essere ora un'eresia nella Chiesa cristiana, ma che colla

sola guida della natura non si può conoscere che sia male
quando non si faccia in modo bestiale o a quello dei Ni-
colaiti. S. Tommaso aflerma essere il matrimonio contro

natura quando non favorisca la prole e la società, ma nella

nostra republica l'unione è anzi sommamente favorevole

a tutti due.

Gli argomenti addotti da Aristotile contro la comunanza:
che essa è superflua, come se alcuno volesse far versi di

un sol piede, e tirar l'armonia da una sol corda, sono pue-

rili e contrari alla carità e alla republica dei monaci e degli

Apostoli, che allora converrebbe condannare perchè ave-

vano un sol cuore e una sol anima e non dicevano alcuna

cosa esser propria ma tutte le cose aveano tra loro co-

muni.
Poiché questa unità non distrugge la pluralità ma la i'or-

tifica per l'unione^ non già di un sol uomo, ma di tutti gli

stati e condizioni; ciò che non ottiene Aristotile nella sua

republica, o non già da una sol corda ma da più tiriamo

l'armonia. Aristotile non stabilisce che la discordia, com-
ponendo la sua republica di due contrari , noi da più ab-

biamo l'unìoue e come un carme, poiché tutte le cose con-

cordano insieme : Aristotile non compone il suo carme che

di due piedi Contrari, e discordi, come si ò mostrato nel-

l'esame della sua republica; la nostra poi è del tutto apo-

stolica se stabilisci la comunanza non pel piacere, ma per

l'ossequio, come si vede nel nostro dialoga.
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AVVISO

Il seguente discorso, come è avverlito nella Prefazione,

è (ratto da un codice della Casanatense di Roma, ed è

erratissiino nel MS. Noi abbiamo qua e là corretto alcuni

luoghi, secondo ci parve suggerire il buon senso e la pra-

tica del modo di scrivere del nostro autore: ma non

speriamo aver rimediata neanche la metà delle magagne.

L'erudita prelazione dell' illustre economista. March. L.

Oragonetti, In già scritta nel 1847, per esser inserita nel

iSV/yf/m/o/Y, giornale Romano diretto dalPAvv. Achille

(ìennarelli, alla cui gentilezza dobbiamo di poter noi per

la prima volta stampare queste scritture del nostro

lilosofo.



MANOSCRITTO INEDITO

DEL P. TOIIIIIIA«0 CAIflPAIVKLIit

Mr0r4iM iti Prediottri

In un codice della Biblioteca Casanaleiise ci è av-

venuto di trovare alcune Consultazioni economiche

del famoso Campanella, e benché per colpa del me-

nante vi s'incontrino molti errori e garbugli di sènso

e lacune, fatto il confronto dei modi e dello stile di

quelle scritture colle altre opere italiane dello stesso

autore, non abbiamo punto dubitato che suo genuino

parlo si fossero. Che poi queste non mai avessero ve-

duto la luce della publ)licità tipoginficà, ce ne siamo

accertati scorrendo il lunghissimo catalogo delle sue

opere edite e dei suoi più minuti lavori, qual è ri-

portato nel diligentissimo sommario degh scrittori

dell'Ordine de' Predicatori , compilalo dai dottissimi

padri Quetif ed Echard, e che non ne sia per ancora

venuta fuori notizia alcuna ce ne dà segno l'accurata

ricerca che d'ogni cosa inedita del Campanella fece,

non ha guari, il napolitano Michele Baldacchini, il

quale con molto sapere ne scrisse la vita, e di re-

cente ne pubblicò alcune lettere. Noi dunque siamo
autorati a menar vanto che facciamo ora di comun
dritto un' operetta inedita dell'illustre e sventurato

fdosofo che lo farà conoscere sotto un nuovo aspetto;

comechè, ne duole il dirlo, quel potente ed acuto
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intelletto, rivelandosi come studioso delle cose eco-

nomiche e volendo consigliare gli uomini di Stalo in

materie dilicatissime, urtasse nello scoglio delle co-

muni opinioni del suo tempo, che niun conto face-

vano dell'elemento di libertà ch'è principalissimo in

ogni ordinamento sociale, massime per ciò che si

attiene alla pubblica economia
,
quantunque noi , a

cessare, il. pericolo del predominio soverchiatore del-

l'individualismo de' pochi a discapito di quello dei

niolti, ammettiamo come egualmente necessario il

principio di autorità e di eminente tutela che talune

scuole, (juasi volessero coli' eccesso e colla licenza

discreditare la più santa delle cose , la libertà , al

tutto rigettano. La scrittura che ora diamo alle

stampe è un indirizzo fatto al governo" viceregnale

napoletano di quel tempo, con che l'illustre frate ca-

labrese veniva a proporgli un vasto e permanente
partito d'annona pubblica, adescandolo col logoro di

un legittimo e per (piell'elà, assai pingue profitto.

Tommaso (^aHq)anella fu uno di quei sommi uo-

mini che allo sconio del secolo xvi, chiamati alle più

alte speculazioni della filosofìa dalla gran voce di

Bernardino Telesio, segnarono l'epoca più gku'iosa

della moderna sapienza italiana e lasciarono docu-

menti splendidissimi di ciò che possa la mente umana,
occujjandosi con liiMa la libertà della ragione, dei

più ardui jH'oblemi delle uKHalisiche discipline. Egli

Stese tant'ala sopra tutte le concentriche zone dello

scibile, che con (»pere sru'/.a rminerd fu visto tentare

il rinnovamento della più |)arle delli; scienze, massi-

mamente (Ielle morali, comecché accusato, di maestà

avesse a sopportare leroci.ssime |»ersecu/.ioni, e per

ventisette anni della sua vita fosse rinchiuso in duro

carcere e privato di tutti i conforti e sussidii dello
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Studio. Si era egli proposto il medesimo scopo di

Bacone di Verulamio; e all'insaputa l'uno dell'altro,

eglino del pari zelarono la riforma delle scienze col

prudente e sicuro principio deirosservazione e dell'in-

duzione; e se non ne fu eguale la sorte e la gloria, ciò

solo dee riputarsi all'avere il Verulamio limitato alle

scienze naturali i conati della sua crilita e della sua

divinazione ; laddove la più vasta e più ardita mente

dell'Italiano non sostenne di metter nulla da banda,

e al grand'iiopo non gli bastarono il tempo e le forze,

menomate da tanta perversità di fortuna. Quant^i poi

alla scienza economica, in quel secolo era ancor tutta

pratica e subordinata nella sua azione morale alla

probità ed ai lumi dei re e dei loro ministri. Il mo-

vimento scientifico clic si operò in quel tempo, noli

si estese immediatamente fino alle teoricbe della pro-

duzione e della distribuzione delle ricchezze. La

procellosa riforma di Lutero e lo scoprimento del

nuovo mondo che inondò l'Europa dell'oro del Mes-

sico e del Perù, confermando (a. volgare opinione

che l'opulenza degli Stati consistesse principalmente

nella più o meno grande (piantila di metalli preziosi

che vi si recassero, distolsero gli animi da simih studi

speculativi ; e non ponendosi più mente clie ad assi-

curarsi del possesso e della conservazione della mo-
neta, si trascurarono le fonti vere e perenni della pro-

duzione delle ricchezze, che sono l'agricoltura, il

commercio e l'industria. Comecché ognuno risentisse

i funesti effetti di una amministrazione anormale ed

arbitraria
,
pochi erano tanto illuminati sopra il lor

secolo da sollevarsi a concepire e formulare nuove

dottrine di economia politica. Esclusiva cura dei go-

verni si era moltiplicare e rendere ognor più frut-

tuose le imposizioni; e la scienza ministeriale pres-



316 PREFAZIONE

sochè sempre guidala dalla legge inesorabile della

necessità, riducevasi a cercare più pronti ed efficaci

espedienti per venire al di sopra elei loro proposito

di far fronte a tutte le urgenze, con angarie dissimu-

late, o di meno apparente gravezza. Benché adunque
allora gli studi filologici si fossero ridestati con si

acuto fervore, e la classica letteratura de' Greci e dei

Latini, col favore del recente trovato della stampa,
preoccupasse di sé tutte le menti e calorosamente

dai dotti si agitassero le quistioni morali che erano
in germe nelle immortali opere di Platone, Aristo-

tele e Senofonte, la loro attenzione non si~ arrestava

alle dottrine economiche che vi sonò sparse, tra per-

chè non eran esse a rjueH'età stimate confacenti al-

l'uopo degli uomini di lettere e dei filosofi, e senza

esame, per avventura si giudicavano inapplicabili al

nuovo ordinamento delle società. Solo il fiorentino

Ciriaco Strozzi morto nel 1565 pose amore nel trat-

tato del filosofo di Stagira, che, come di tutto lo

scibile umano, fece dell'economia una scienza col

nome di Cirmulislica e facendosi a svolgerne le idee

cdll'ardilo intendimento di supplirne il difetto, pub-
blicò due libri di Econòmiche attribuendoli a quel

« savio gentil (jic tutto seppe » e con facile impo-
stura dicbianindo clic egli li ìivcvji da un MS. arabo
tramutate in volgare. Questo lavoro per altro porta

rinq)ronla del secolo in cui fu fallo, non essendo

ch<! un elenco di me/zi |)iù o meno ingegnosi e più o

m(;no immorali, di crear las.se e balzelli, scaltri e sot-

tili trovali dello spirito di fiscalità contfMuporaneo,

ai (piali (lavano un'alta importanza il lusso smodato
(Ielle coiti e le dilapidii/ioni d'ogni m.'iniera, e le

diuturni! guerre che si moltiplicavano pt>r le tante

complicazioni d'una politica fondata sulle conve-
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nienze e le gelosie dinasUche. E in sullo scorcio del

secolo XVI non furono in Italia altri scriltori di cose

economiche fuorché il conte Scarufli e Bernardo Da-

vanzali, i (juali amendue si occuparono del sistema

monetario, ed il primo con elevale considerazioni di

pubhlica utilità ra^iionò del vantagjìio di una moneta
universale ;

e ciò ricordiamo perclu' avremo forse a

pubblicare eziandio una scrittura inedita del Cam-
panella su questo argomento delle monete. Viveva a

quel tempo l'illustre Antonio Serra Cosentino, amico
e quasi conterraneo del nostro autore, per la cui

pretesa congiura venne anch'egli imprigionato e sop-

portò dieci anni di durissimo carcere; ma il suo
trattalo delle cause che possono fare abbondare l'oro

e l'argento in un regno
y
per cui con tarda giustizia

fu poi dato al Serra il nome di padre e cominciatore

della scienza economica, e il Say non potè disdirgli

il merito eminente di aver per il primo rilevata la

potenza dell'industria, non fu messo a stampa che
nel 1613 e non ne ebbe che poca riputazione presso

i suoi coetanei e per tutto il corso del secolo. Era
dunque nelle tenebre la scienza al vivente del filosofo

di Stilo; e non erano per ancora venute in luce le

economie reali di Sully che molto chiarirono le que-
stioni attenenti al commercio interiore degli Stati;

allorcjuando è da presumersi che il nostro autore
dettasse questa sua Consultazione. Quindi non è da
maravigliare che egli

,
preoccupato da tanta vastità

di studi in divinità e filosofia e scienze speculative

d'ogni ragione, quale il dimosti^ano le tante opere
sue, non si levasse sopra il suo tempo fino al con-
cetto della assoluta libertà del commercio. Vera-
mente in questo suo scritto egli non ne avvei^a il

principio, e volendo provvedere alla sicurezza del-
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l'annona pubblica, non addimanda che sia in alcun

caso vietala la estraregnazione dei cereali; il che

è già molto per un pubblicista di quell'età, mentre
sappiamo che in Francia (sono gli Enciclopedisti che

ce ne fan fede) fino al 1760 o a quel torno, esisteva

ancora la proibizione del commercio dei grani tra

una pro\incia e l'altra del medesimo regno. Il par-

tilo per lui proposto si era che il real tesoro impie-

gasse le sue percezioni di agosto a comperare dai

campieri tutto il frumento esuberante al bisogni della

sua industria o della famiglia, e cosi dalle navi pro-

venienti dall'estero, e col guadagno di un carlino

per lommolo (la quinta parte di un rubbio)^ lo riven-

desse ai comuni che entrerebbero pagatori di quelle

terze di agosto impiegate nell'acquisto ; donde la cer-

tezza al governo di far caula la pubblica sussistenza

con solo surrogare di uno o due mesi la esazione

del tributo fondiario del secondo ((uadrimestre ; lieve

sacrifizio che gli sarebbe stalo lautamente compensato

dauncìvanzo che egli fa ammontare a meglio di quat-

trocentoiiiilii ducati annui ; e con non altra jaltura

de' comuni che l'anticipazione del prezzo dei grani

da cohsumarsi nell'anno, rimeritata anch'essa per le

spese di trasporto e di conservazione, da un pic^colo

aumento di prezzo, od a mio giudizio, dal due o tre

per cento di vantaggio che, col loro naturale fermento

danno i grani ammassati nei magazzini. K questo

tutto il suo semplicissimo sistema, in cui ben si

scorge che tror voleva l'avaro governo viceregnale

ad antivenire il disordine degli anni carestiosi ed a

cessar la fame, col logoro di un rilt^valo profitto pel

regio erario, che sarebbe stato di un peso nlVatto in-

sensibile ai consumatori, non più aggravati dalle

enormi usure dei monopolisti, a rilevare la iniquità
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de' quali e^Vì adopera i più valevoli argomenti del-

l'autorità e della ragione. Ed a vie meglio ribadire

la convenienza del suo partito, si f)ropone molte sot-

tili obbiezioni e vittoriosamente le scioglie. Or noi

considerando il modo onde l'autore ha ti-attato il

soggetto, con animo di far guerra al monopolio ed

a quella ch'egli chiama, arte ueijoziatoria^ intesa a

rincarire i pubblici alimenti ed a speculare sulle

sciagure e le miserie del popolo , vi ravvisiamo il

carattere distintivo della vera Economia italiana, che

fino alla recente importazione delle teoriche utilitarie

d'oltremonte e d'oltremare, non andò mai disgiunta

dal sentimento, non essendosi mai di propria mente
pensato in Italia che una scienza sociale potesse scom-

pagnarsi dalla morale, ([uasichè l'uomo collettivo a

diilerenza dell'individuale fosse tutto ventre, e non
vi avesse alcuna parie lo spirito. Quanto pei al si-

stema in se medesimo, ci è avviso che il principio

allor dominante del sommo ed assoluto impero del

principe, trasportasse lo scrittore (in altre opere libé-

ralissimo) a fermare che il Re come padre della Re-

publica potesse disdire a chicchessia la compra e la

vendita de' cereali, ed egli farsi unico, benché discreto

monopolista comperando tutto il grano, o che questo

si vendesse da' produttori, ovveramente dai merca-
danti, che dove nel regno ne fosse il caro, lo recas-

sero da sitane contrade. Ma, appuntato d'illiberalità

quel sistema e rivendicata come principio assoluto,

la libertà del commercio, non crediamo noi che egli

andasse del tutto lontano dal vero, slimando che pro-

duttori e mercanti, traendo utile dalle arti loro per la

costituzione della società dicuison membri, non siend

sciolti da ogni obbligo verso di essa, per forma che
debba in essi riconoscersi il diritto illimitato di prov-
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vedere al loro massimo privato vantaggio, senza am-
mettere ch'eglino abbian de' doveri verso lo Stato.

Diritti e doveri son due parole d'intima relazione

fra loro, e la Dio mercè sono inseparabili, non po-

tendo l'ima stare senza dell'altra nelle reciproche

attinenze dell'uomo coli'uomo, e degli uomini col-

l'ente morale che li regge e governa. Noi dunque
ammettendo un principio di autorità e di suprema

tutela che sia potente d'impegnare l'interesse indivi-

duale in ciò che può e suole avere di ostile al gene-

rale interesse, e riconoscendo che il capo dello Stalo,

non che la intera Repuhlica , rappresenta pure spe-

cialmente quella gran maggioranza di cittadini che

non ha istromenti, né- capitali da produrre diretta-

mente o da mercatare, teniamo senza dubitazione

che il governo, in vista dell'interesse generale e per

]a tutela di (juesta gran maggioranza ed a cessare

tumulti e collisioni, abbia il diritto di limitare la li-

bertà di «juelli che, privilegiali d'ogni bene, possono

adamare il popolo per fare del suo lavoro produt-

tivo o de' suoi risparmi (juclla ragione che più loro

talenti!. Cionondimeno, avvisando (pianlo sia il pe-

ricolo che il Commercio il cui elemento è la sicurezza

e la libertà, si adombri per violenti coercizioni, noi

giamo del credere che mollo temperatamente e solo

in taluni casi non ordiuarii, sia da usare di quel di-

ritto di sommo imper(t; imperocché ogni restrizione

alla lilxn'là d(^' (iunbi isterilisce la produzione e fa

rinianiM'c inerti ed oziosi i <i(|>ilali con danno ma-

nifesto dell'operaio e della nazionale |>rosperilà; onde

il dire che il governo ad ogni panico tiiuore di non

sovcrchianlc abbondanza di IVumcnlo possa o debba
j

impedirne la esportazione, è il medesimo che pioibire

la semina delle terre meno feraci, che comunemente
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sono la più gran parte del territorio, ed eternare ed

accrescere il triste abuso de' novali. 11 perché, rico-

noscendo noi nel reggimento il dritto eminente di

sopravvegliare in tutte le sue bisogne la cosa pub-

blica, e di adottare per la sua salvezza temperamenti

straordinarii nelle vere o provate necessità, crediamo

essere suo stretto dovere l'oixlinare e procacciare in

ogni ricolto le più accurate e ben vagliate notizie

statistiche (né certo ci cape come senza dati statistici

di approssimativa e confermata certezza possa mai

governarsi un popolo e possano farsi leggi opportune

ed utili), ed allungare lo sguardo al di là de' propri!

confini, e sapere per appunto ciò che si anenga negli

stati limitrofi ed in quelli co' quali si ha più con-

suetudine di permute; e dopo tutti questi aN-visi,

essendovi fondato sospetto che facilmente per le mai-

vage arti del monopolio (x per altra ragione possa

intervenire una mancanza o un troppo caro di vit-

tuaglie, non dubitiamo di ritenere, come il più in-

nocuo, il partito del nostro autore, solo che se ne

temperasse la soverchia austerità, e la pubblica au-

torità comperasse primamente dai volenterosi e biso-

gnosi di vendere, che son sempre molti i produttóri

esauriti dallo spendio della ricolta, e fatta diligente

ragione dal grano adunato da ciascuno della classe

men premuta dal bisogno, ad ognuno, in propor-

zione della quantità serbata, imponesse l'obbligo di

vendere nel corso della stagione penuriosa la tas-

sata parte a saputa del magistrato municipale ed

alla mercuriale corrente del mese, di accordo ov-

vero a sorte, fissata. Questa non grave offesa al dritto

assoluto di proprietà, è d'assai minor male che il

sospendere al tutto la libertà del commercio di espor-

tazione non è ; espediente al quale sì difilato ed i

V. n. — 21 CAMrANELLA, Opere.
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più comunemente con improvvido consiglio si ri-

corre, ad ogni lieve sussurro di penuria; e per tal

forma le più volte, agitandosi e turbandosi il com-

mercio, si creano le carestie artificiali, e volendosi

il bene si partorisce il male ; tanto ell'è cosa gelosa

il toccare con mano forte alle ruote onde si muove

e si equilibra il traffico delle pubbliche sussistenze.

Se non che, per leggiera che sia quell'offesa, farà

fare il viso dell'armi a coloro che la scienza eco-

nomica sociale insegnano con grossi volumi, per

conchiudere che la sapienza governativa consister

debba nel lasciar correre il mondo a sua posta,

come se per sé sempre non andasse a seconda dei

pochi favoreggiati dalla fortuna, a smacco de' molti,

e gli uomini non fossero collegati in società col sa-

crifizio di una parte della personale indipendenza

per servire alla legge anziché a mille tiranni ; ma
noi non professiamo furiosamente il domma che i

cereali e le altre merci, alla pari dell'aria e del

fluido elettro-magnetico, si tramutano empiendo il

vóto e si equilibrino per la sola virtìi del commer-

cio che può essere in mille gtiise attardalo ed im-

pedito, massime quando sia ben larga la zona col-

pita dall'infortunio di una o più insnflicienle ricolta;

teniamo che lo Stalo abbia il diritto ed il dovere

di accorrere con saggi ed op|)orluni provvedimenti

a sollievo e sostegno delle moltitudini cIm' son tanta

parte del civil consorzio ; e perù ri acconhamo col-

r illustre Fra Campanella in ciò che dice dell* im-

probità del monopolio e «lolla necessità del chiu-

dergli le vie ad imjMMJive che succhi il sangue dei

popoli, e ravvisando in lui il carattere proprio del-

l' economista italiano, cioè il xcntìmcuto collegato

colla sapienza civile, non crediamo di far cosa vana
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estraendo dai codici manoscritti e facendo di pub-
blico diritto questa sua Consultazione, cbe farà co-

noscere sotto un nuovo aspetto quel mai-aviglioso

polistore Calabrese.

1847.

March. Luigi Dragonetti.





ARBITRIO DISCORSO PRIMO

SOPRA L'AUMENTO DELLE ENTRATE

DEL REGNO DI NAPOLI

DI

FRA TOMMASO CAMFAlirEX.X.A

Prov. XI. Qui abtcatuM frumentm, maU-
dìcHur in populit.

E^ech. XXXIV. Salrabo gregem mtitm, et

non erit ultra in rapinam,
servtu n\tus Datid pascft eas.

Psalm. LXXl. Ex usurn et iniquitate redi-

mei aninuu eorum

.

1. La E. V. medicando al più gran male di questo regno,

che ò la carestia
,
può guadagnare alla maestà Cattolica

ogni anno oltre l'ordinario tributo, più di centomila scudi,

come vedrà.

2. È ragionevole , naturale e pia credenza che Domine
Dio ogni anno faccia cogliere ad ogni regno tanti dodici

tumoli di grano quanti tiene abitatori, se non quando vuole

punirli di qualche peccato grave, il che sempre Iddio pie-

toso padre predice per alcun Santo, come fu in Giudea al

tempo di Elia ed altri profeti , e così in Cristianità spesso

pare che, come- dice Amos : Non facict verbum Dominui quod
non revelaverit serins stiis.

3. Dunque la carestia nasce dall'arte negoziatoria, che li

mercanti e potenti usurarj comprano nell'area tutti i fru-

menti, e li tengono tanto che lasciano affamare le genti e

poi li vendono a prezzo triplicato e quadruplicato; e quando
non trovano tanto guadagno quanto la loro ingordigia bra-
ma, lo passano al terzo, al quarto e quinto anno e più , e

poi li vendono puzzolenti o mischiati con altro grano . e

fanno venire oltre la fame, pure la pestilenza; tantoché si

>popoli il paese, che altri fuggono fuor d^l regno , altri si
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fanno ladri e banditi per mangiare solo , altri si crepano
con quel cibo nefando, e d'erbe ammaliati, ed oppressi da
usura, fame peste e guai , e molti non pigliano moglie
per non patire queste ^«liserie, i loro figli e le famiglie di-

ventano puttane per un pezzo di pane. Però.Barletta e l'al-

tra terra di Puglia per peste seguace della fame, sono spo-

polate, e così mancano li vassalli di più e più pagamenti
fiscali ed altri tributi, e cessa il culto della terra, e li

frutti.

4. Or dunque il Re deve ordinare che quanto hanno gli

usurarj da vendere a tempo della dell'area, sia pa-

gato a loro sopra le terze d'agosto delli pagamenti fiscali,

e comprare il Re tutto il grano , come Padre della Repu-
blica, e fare pena di perdere li denari- chi lo compra, ed il

grano chi lo vende , ad altri che il Re. E nel medesimo
tempo il Re con buona coscienza e provvidenza può riven-

dere il grano alle terre, ordinando che faccia ognuno ma-
gazzino comune e non privato

, guadagnando un carlino

per tumolo solamente, con ottima ragione, così come li u-

surarj con perversa ragione guadagnano 10 e 20 per tumolo,

con tanta ruina del popolo cristiano. Similmente tutte le

navi di grano deve ordinare che vengano a nome del Re
tanto in Napoli quanto in altri luoghi, e inanti che li ne-

gozianti piglino questo grano per far magazzini privati e

particolari, per afiFamare il popolo e rivenderlo al doppio,

il Re deve subito rivenderlo alle città che l'hanno di bi-

sogno, e pigliare solo un carlino per tumolo, e così mai
si vedrà^fame.

5. Perchè ogni terra fa pano da vendere o distribuisce il

grano a tutte ohe non lianno bisogno in contanti o in cre-

denza por mezzo carlino o più, di più che l'ha per scontare

la spoHa della portatura e consorvatura. Dunque se si vendo
a dieci carlini nell'area o nella nave , il Re lo rivende ad

undici , « poi la città a dodici o manc^o , e sempre se no

trova assai, e non anderà a zx e xxX come lo fauno salire

li usurarj nascondendolo e guastandolo, che spesso lo get-

tano ai poroi essendo marcio, e cosi abbunduria anche pi-i

mandarlo fuori del Regno e guadagnare le tratte, e crosci'

il popolo ])er la bontà, manca la rapina; la fraude e li la-

droni ed altri guai, ut supra.

6. Il Re solo da Napoli, se non mangia più che tremila

(umoli il giorno, viene a guadagnare più che centomila du<
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cati l'anno ed^altrettanti da Puglia, e per rata d'ogni pro-

vincia, tantoché passano 400,000 ducati.

7. Di questo negozio devono aver cura li tesorieri regii

delle ])rovincie e li sindici o altri eletti deputati da cia-

scuna terra, così:

8. Il sindico deve tenere conto quanti fuochi ha la sua

terra, e di quanto grano ha bisogno per la plebe che non
ne fa, e cosi tutto quello che si vende nell'area deve con-

gregare a spese della terra sua. Quanto alla portatura e di

quel che soverchia , avvisare il Tesoriere p Governatore

della provincia a chi sarà dato questo carico, perchè lo fac-

cia trasportare ad altre terre a cui manca, a spese delle

medesiirie, e quel che soverchia alle provincie, si trasporti

a Napoli, o se più importasse si fornisca Napoli, e di quel

che primo si coglie, secondo la ragion del buon governo
richiede.

9. Si faccia pragmatica che nullg possa fare magazzino
particolare, nò inchiudere grano più di quel che basta alla

sua famiglia e per semenza , sotto pena di perderlo , con
premiare della terza parte a chi l'accusa , e se li- sover-

chiasse al capo dell'anno seguente qualche tumolo, sia ob-

bligato rifonderli alle università con quel medesimo prezzo

che nell'area hau venduto l'altro. Questo dico per quelli

che fanno molto grano.

Contro questo mio disegno ponno opponersi molte ragioni.

1 Prima, che pare troppo difficile il negozio, perchè si

verria ad impedire il danaro regio che non l'avria a tempo
suo d'agosto, mentre s'intriga al negozio del grano, e cosi

non potria pagare li soldati e fare l'altre spese al tempo
solito.

2. Non basteriano le terze d'agosto forse a comprare tutti

li grani che si vendono nell'area.

3. Pare di poco onore che diventi il fisco regio negoziante.

4 Pare cosa ingiusta che il Re senza fatica sua alcuna

compri e rivenda il grano con guadagnare un carlino per

tumolo.

5 Li massari vendono il grano nell'area perchè ricé-

vono li danari dalli mercanti ed usurarj molto tempo avanti,

cioè da settembre per poter seminare, e da Natale per po-

ter pagare le terze di Natale al fisco, e di Pasqua. Non saria

bisogno che il Re donasse anticipati a questa gente per le

spese del seminare, o che lasciasse di raccogliere le terze
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di Natale e Pasqua, impedendo se stesso in modo che non
polria supplire alle spese che fa per la guardia e governo
del regno.

6. Si lamenteria il massaro e tanti baroni che fanno il

grano per venderlo quando piace a loro con guadagno , e

non quando piace al Re, e si verria a lasciare l'impresa del

seminare che fanno tanti baroni , come il Principe di San
Severo, Mario del Tufo, Ettore Braidaed altri, ed il regno
patiria fame per quest'altra via.

7; Li mercanti sono necessari al Re per avere da loro
danari j)ronti quando occorre bisogno urgente, e se si le-

vasse a loro questo traffico del grano, lascieriano molti il

negoziare , e pure le navi de' particolari non anderiano a
portare frumento di altro paese.

8. Verria il Re a perdere pure la tratta di molti grani

che vanno fuori del regno, mentre nullo può comprare ed
estraerlo, ma bisogna spartirlo tutto per le terre del Regno,
ed insieme viene a perdere le gabelle che io penso che ci

siano sopra li grani che vengono di fuori
,
perchè non u-

scendo grano, pòco bisogno è di farne impetrare. Dunque
nel medesimo tempo si perde la tratta e la gabella o dazio,

e non il guadagno che si promette.

1. Al primo argomento rispondo che non si impedi-
scono le terze d'agosto

, perchò questo negozio non si

paga in danari dal Re, ma con polizze di cambio subito che
si y .... si trasporta alle città e ville quanto ne han bisogno,

o vero a Napoli per ordine del Tesoriere o d'altro sopra-

stante a questo, e quella terra che lo ricevo paga al Re li

pagamenti fiscali , ed insieme un carlino per tumolo di

quanto ne riceve, talchn cogliendosi di luglio avanti li xv
d'agosto, il Re ha il suo pagamento, od il guadagno sòprag-
giunto insieme il primo anno, e nel seguente tra il tributo

dalli danari che del pane a venderò fatto o dalla vendita per
distribuzione fatta ul popolo la città raccoglie; o con que-
sti si supplisce hI nuovo grano e servo in parto di nuovi
paganti fiscali, e parto si piglia delle esigendo ordinarie o
gabelle che usano le torre por li pagamenti.

2. Al secondo dico, che in qualc:he città sariano più le

torle che il grano; iti altre nieno. Però quelle che pa-
gano più delle torlo sue ordinarie sono da quelle del

oseDO con subite polizze , perch<^ già prima s'ha da sapere
quanto grano ha ciascheduna di bisogno. £ se non bastano
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le torle cosi ricambiate , basteranuo con li guadagni cosi

sopraggiunli a tutti li grani ricambiandoli , e quando ab-

bondassero li grani che sono soverchi al Regno, e valgono

più delle torle regie, le può il Re, se non n'ha bisogno Na-

poli, rifondere a' mercanti nel medesimo tempo, non per

venderli nel regno, ma per trasportarli fuori, e qui di più

si guadagna la tratta, e senza dubbio che troverà mercanti

che lo comprino, perchè il Regno sarà abbondantissimo di

grani, mentre non si nascondono, e varranno a vii prezzo,

sempre cioè a x carlini , e il Re dona alla Città a undici,

talché al mercanto può darli anco a dodici , perchè nelli

altri regni, dove ha da portarlo non essendoci questa pro-

visione che si fa qua, sempre ci è più carestia che qua, e

sicuramente lo venderanno più curo , ed il Re stesso con
navi può mandarlo dove vuole.

3. Al terzo dico, che non diventa il Re né il fisco nego-

ziante, ma sono le città che fanno il negozio per loro bene.

Ma il Re riceve questo fruito per la proA'\'idenza che ci

mette in tal governo, e per riscattare li popoli dalla tiran-

nide di usurarj e di tanti altri guai , e certo con far assai

manco utile al Regno guadagna nella Dogana di Foggia
molto più d'un milione d'oro l'anno, e con negoziare sopra

li terreni, comprandoli dalli padroni e rivendendoli alli pa-

stori per pascoli, e poi di nuovo alli massari per seminare.

Se quel negozio non è disonore, assai meno sarà questo.

4. E così rispondo al quarto argomento insieme, dicendo
che è onorevolissimo e giustissimo; primo , perchè il Re
siccome per le spese della milizia e del ministrar giustizia,

può mettere le gabelle a tante cose q^uante vendiamo , e

molte nuove imposte senza mostrar in questo beneficio al

pubblico , molto più giustamente può farlo , mettendo un
carlino di gabella per tumolo di grano non tutto, ma al

soverchio di ciascun massaro con tanto manifesto beneficio;

che il Re per tali necessità possa mettere gabelle nuove
pur alli nobili lo dimostra il . . . Inst. et lur. Lib. Ili,

quaest. 6, art. 7, trattando del tributo detto Alovalare Spa-
gna , e costui fu confessore di Carlo Quinto , teologo dot-

tissimo, gran discepolo di S. Tommaso. Poscia il beneficio

è manifesto al popolo.

Né bisogna che il Re fatichi per acquistai" danari col

corpo, ma solo con l'animo, pensando e comandando e con
li ministri eseguendo. Di più dice il salmo di Cristo 71 ; Ex
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usuriis et iniquitate redimes animas eorum; et honorahile

nom&n eorum corani ilio , et vivet , et dabitur et de auro

Arabiae , et adorabunt de ipso semper; tota die benedicent

ci. Or percUè il Re di Spagna cattolico che vuol dire uni-

versale , acquistando la Monarchia di tutto ì\ mondo a

Cristo con Cristo e suo braccio dritto dal Mondo Nuovo
aspettato fin mo', come disse Isaia: Me insulae expectabunt

et brachium meum sìistinebunt, il che dimostrai nei Discorsi

drizzati ad Principes Italiae, dunque dessi riscattar li popoli

dalle usure e iniquità^ come in parte faria con questo modo
nelJi grani, e cosi viene ad onorare li poveri di Cristo, ed

essere insieme ouoratissimi , e pigliare il tributo de anro

Arabiae con ragione e con ossero benedetto dalli popoli.

Di più toglie la carestia, la pestilenza, la disperazione, i

latrocinj, le discordie e fraudi con tal arbitrio, in tal modo.
Dunque è cosa giustissima ed onorevolissima, divina e de-

gna del Messia. Di più, solo in ciò si lamenteriano alcuni

usurarj e prinóipi ed officiali assai che sono diventati mer-

canti, e di questi non (leve fare stima perchè il Re est pa-

stor populoruìiì, come dice Omero e Platone. Però non deve

al dispiacere dei lupi ma al piacere delle pecore avere la

mira. Di più a questi traditori del popolo di Dio pure si

farla bene , perchè si scarica la coscienza , e si toglie il

modo di peccare e la maledizione do' popoli. Dice Salomo-

ue Prov. XI. Qui abscondit fruineuta maledicetur inpopulis;

ed Arist. polyt. cap. 6, cliiama quest'arte di comprare per

rivendere contro natura, perch«N non si fa per il bisogno

proprio chela natura ricerca, ma perii guadngnosuperfluo

a se e crudele al suo prossimo. E S. Agost. in quacst, vet.

et nov. test., dice che <|uest'arto della negoziazione ha in

8^ qualche bruttezza, e j)erò ò interdetta alli Clerici. Mu
fi. Grisost. rilato da (ìraziano dire: Mcrcalor non potest

piacere lieo, et ideo nullux dhrixHarius debel esse mcrcator,

divenle Prnphcla; Quoniam non rognovi ncgotiationem intro-

ibo ìli Domo /)omi7ii,(l'ultro tosto dico: lillcraturam]. Dunque
queMto gran Santo la condanna in lutti, in Teologia o Fi-

loftofia in natura. Dunque intendevano che si facesse il

Magazzino pubblico ad ogni cosa. Pertanto assai meglio' ^

spogliarli di questa negoziazione di;' grani almeno cho è

la più nefanda, che non lasciarli minare so stessi o 'I po-

polo di Dio ed il vassallaggio dol Re. Ondo per ragiono di

Stato anco in Roma fu coudauuato a morto Mclio cho fu-
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ceva magazzino particolare, percliè portava carestia ed af-

famava il popolo o li dava da mangiare poi e guadagnava
li animi di quello, e fatta sequela si faceva Principe, sol-

levandosi centra la Republica.

Dunque è pericoloso per ogni verso, il negozio de' grani

in mano d'altri che del Re , che è Padre o Pastore della

Republica, e a lui tocca pascere i tigli e distribuire il pane,

e non fare che li iiimici pascano» li iìgli suoi, e li lupi le

pecore sue; ed asserisco che in coscienza il Re è obbligato

a far questo, avendo visti tanti mali da questa mercanzia

di grani parziale. Di più, si prova per legge di natura nel

corpo a cui la Republica somiglia , secondo PJatone filo-

sofo e S. Paolo apostolo, dove l'anima féf'nn magazzino co-

mune del sangue nel fegato e di xjuello poi distribuisce a

tutte le membra il nutrimento. Item , li Romani zelantis-

simi dell'onore e della giustiaia, come sono laudati iiel libro

de' Maccabei, usavano questo modo di tributo che io qui

pongo in grani, pure nell'altre cose perchè non esigevano

danari da ogni Provincia, ma quelle cose delle quali cia-

scuna più abbondava, come da Puglia grano, da Calabria

seta e vino, da Abruzzo bestiame e lana; e queste cose con
mirabil prestezza facevano trasportare anticipatamente a

quelle Provincie dove mancavano. Con tal cambio veni-

vano a guadagnare il tributo doppio e triplicato e molti-

plicato ancora. Or se il Re in Calabria pigliasse tutta la

seta come la si vende a venti carlini la libbra, trasportan-

dola a Napoli dove si vende trenta e trentuno e più, rad-

doppierà il tributo, ed in tutte cose si può fare questo e

non lasciare che li mercanti facciano q<iel guadagno con
danno dei popoli e del Re, qual può fare il Re con suo utile

e gloria e beneficio di popoli che pur si trovano più atti a

pagare e prontamente, senza che li Commissarj del Teso-
riere li solleciti per li denari come, usano, e quelli non a-

vendo il denaro presto li pigliano la roba , e cesi compo-
stano le terre ad aspettarli fincliè l'esigano, e qui si fanno
gran latrocinj e dalli maggioraschi officiali regj e dalli sin-

dici delle terre, e se questo facesse, come io so che si può
fare subito, secondo scrissi nel Discorso del Tesoro Regio,
dentro il Ijbro che ho fatto della Monarchia di Spagna, e

già lo tengono yli Arciduchi e mandano al Re. non avria

poi il Re bisogno di mercanti tali né dei lupi nella sua
mandria, ma faccialo solo per mo' in questo del grano come
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di sopra , e vedrà beni mirabili ed augumento di vassalli

insieme e cresceranno l'arie e il culto della terra: e mi
riserbo di parlare a S. E. questo negozio a bocca, se vuol
udirlo, come perchè se ci sono ragioni contra difficilis-

sime e quasi inestricabili a chi non ha ben filosofato in

politica.

5. Or rispondo alla quinta ragione, che li massari che
fanno molto impresa di grani seminati, son tutti ricchi e

Baroni, e non han bisogno di danari anticipati se non a;l-

cuni massari poveri; ed a questi non deve il Re dare li da-

nari anticipati di Natale o settembre , ma ristesse città e

ville che hanno bisogno pur del grano a tempo della se-

menza; o si devonì) instituire li Monti della pietà per que-

sto fine in ogni terra
,
e certo le terre ponno questo fare

con le gabelle pubbliche ed altre rendite loro proprie, ma
più con li danari che cavano dal pane e grano che poi il

Magazzino dell'università rivende e distribuisce, e l'anno

seguente restando qualche grani si ponno dare per semenza
scambiandoli con li nuovi.

6. Al sesto , dico che li massari poveri per pagare li

paganti d'agosto , e li debiti passati nel seminare e terze

di Natale e Pasqua fatti , e per comprarsi altre cose ne-

cessarie , che non in solo pano vivit homo , e vestimenti

lutti quasi vendono il grano nell'area , non si lamente-
rieno, ma si allegrerieuo di trovare subito chi lo compri
al prezzo corrente , anzi li meschini per tali bisogni sono
sforzati dalli usurarj a darli a manco del prezzo corrente,

e con mille angarie , o li Baroni poi ficchi che se-

minano nella raccolta per potere impiegare i loro danari

ad altri negozi e bisogni subito, non avrianoa male trovare

subito chi voglia comprare li grani loro, o se alcuno pre-

tendo affamare il mondo , meglio ò lasciarlo mormorare
che maltrattare il popolo di Dio, perdio più fame fariano

con nHHcondfTC li grani che non lasciare di seminare, per-

chè altri clientoli loro scmineriano le torre loro, o la Do-
gana ci motteria mano, e so pure si lasciasse a loro quel

che non vogliono vendere, di quel solo ohe sono sforzati

dalla propria necetRità a vendere, il Re facendo magazzini
comuni guadagna più di ducontomila scudi

; proibendo cho
altri non ne ficci particolari, nò venda ad nitri cho a lui,

né compri, porche quosta fame non la fanno li massari no,

ma li negozianti maledetti da Pio, Anzi ogni artigiano
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quando giunta cento ducati si dona a comprare grani e la-

scia l'arte, non paga pagamenti; che pretende esser no-

bile senza arte manuale e si fa tiranno della sua villa con

questi grani. Ecco dove sta il male più acuto.

7. Al settimo, rispondo che ai mercanti resta il traffico

della seta, della lana, lini, canavi, legumi, legnami, fichi,

cascio, amandole, bestiami, vini, olio, panni, mele, manna,
zuccaro, zafferano ed altre cose simili, e di più il grano che

soverchia al Regno e dell'altre mercanzie solite. E molti

di questi morcaoteili di ville teneriano all'arti loro ed altri

ad altri esercizi, e cosi non fariano fame, e frutteria la terra

meglio, e il Re da loro t» dalli frutti cresceria nel guadagno
e tributo.

8. All'ottavo, rispondo che il Re saria tiranno manifesto

se lasciasse senza necessità subitanea ed urgentissima al

Cristianesimo trasportare li grani di questo regno in altro

regno , mentre già son necessarj con tal pensiero di gua-

dagnare le tratte e di più le gabelle di quel che entra. Né
mai penso io che il Re a questo consentisse né che avesse

guadagnato un quattrino consimil fraudolenza, ma li basta

avere le tratte di tante altre cose e frutti della terra e di

quelli grani che soverchiano, o il dazio di quelli che en-
trano e pure del grano che entrasse, poiché a nome suo
viene comprato dalle città , che a questa sottigliezza dei

Machiavellisti credo mai che i Re di Cristianità pensassero
né guadagnassero, ma neanco se ci facessero x}uesta truf-

feria verriano a guadagnare quanto si guadagna in questa
gabella di un carlino per tumolo, dove si guadagna quat-

trocentomila ducati e più ; ma se si entrasse tutto e tutto

si riportasse il grano di fuora non jfrriva alla metà , ma
almeno sempre resta centomila di guadagno puro e senza
tal peccato e travaglio. Di più, facendosi le carestie, ne
segue la peste sua figlia, manca il popolo, vassallaggio,

e li tributi , abbondano li ladri e banditi che guastano li

beni della terra e rubano le rendite del Re ed affliggono

li poveri massari e pastori , li popoli anco sono esposti ,

essendo pochi e fiacchi, alla preda de' Turchi, onde il Re
bisogna di più soldati e di più spesa per guadagnare li paesi

spopolati, li quali ora da sé si guardano conia moltitudine

insieme con li Spagnuoli e battaglioni, talché crescerla la

spesa, il peccato, la rovina, la bugia, la crudeltà ed ingiu-

stizia, le quali consumano il dominio, perchè bene dice il
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Salomone: Misericordia et veritas cusiodiunt Regem, et sta-

bilitur clementia thronus ejus. Di più questi guadagni in-

giusti sariano incerti e rovina delli stessi guadagni mede-

simi ; e quel che dico io sicuro e certo e augumento sempre

di se stesso crescendo il vassallo , e mancando la spesa

sempre, ut supra.

Di più, questa astuzia che pare guadagno è più rovina

del regno e delli tributi, e in altro modo perchè li frumenti

che si nascondono e non quelli che si mandano fuora regno,

ordinariamente fanno la carestia e peste e mancanza di ge-

nerazione e nutrizione di vassalli e tributi. Dunque questa

ragione di tratta vale niente. Anzi dico che non fa la ca-

restia se non questo, che ogni pover uomo quando avrà

giunto cento ducati subito lascia l'arte sua per nobilitarsi

e non pagare tributo, e far negozi di grani ; e qui poi li

nascondono e fanno la fame, e da loro non ci è tratta che

non lo mandan fuora. Dunque levarli di tal esercizio ed

applicarli all'arti e culto della terra, saria la salute del-

l'anima loro , sgravamento de' guai del Regno e cresci-

mento di tributi e di guadagni al Re, oltra questo carlino

per tumolo che è cosa stupenda quanto importa di bene.

1. Post haec venne il Padre Pegna, che portò questo

Discorso iu palazzo, e disse che ci han fatto questo dub-
bio di nuovo :

Che si farla somma ingiustizia al massaro facendo che

venda tutto il grano all'area, perchè essi lavorano in spe-

ranza d'arricchire, e però devono e ponno aspettare la ca-

restia, come a loro piace.

2. E che molti Clerici, Vescovi'e Gesuiti tenganoli grani

fin alla carestia.

3. K che pare che la provvidenza divina ordina buone
annate, o poi male tramezzando, aftinché raccogliendo il

povcr uomo ncll'abbondan/.a venga i)oi a vendere nella ca-

rentia e guadagnare lui in quel tempo come gli altri negli

altri. Rispondo, che queste j)arolc non ponno essere del

Viceré, né di persona pura, ma interessata in quest'arte nego-

ziatoria, anzi tutti (|uasi gli oftlciali ])er favorire a qualche

potente negoziatore dc'grnni ed a sv. stessi che partecipano,

Nurunno conlrarj a questo parure mio, ma son/a ragiono

vfrru solo con l'autorili'i loro, nnm omniii rivcit veritus.

1. Dico al primo dunque, che ho ben risposto u ({ucsto

argumonto ohe it maiitiari poveri non vogliono uè ponno
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tenere li granì per il tempo della carestìa , ma essi sono

sforzati sempre a venderlo nell'arca, per soddisfare alli pa-

gamenti fiscali, ed alli debiti fatti nel seminare ed arare.

z.appoliare, annottare, e mietere e per comprare vestiti ed

altre necessità [quia non in solo pane vivit hojno, e spesso

per pagare li terraggi che non sono loro. Dunque la care-

stia non è aspettata da loro, ma da quelli che comprano da
loro li grani, anzi li stringono per il bisogno, e hanno a

darli a manco del prezzo corrente e Dunque alli

luiserì massari si faria grazia singolare a pagarli subito al

prezzo corrente. Ma se pure volessero alcuni conservare

parte del grano che non sono sforzati per li debiti vendere,

li Re concedesse questo a loro, purché non lo concedes-

sero poi ad altri negozianti che al Fisco . né comprassero
d'altri per fare magazzino, pure il Re ^erria a guadagnare
più di ducentomila ducati solo di quelloche subito essi bra-

mano vendere. E pure da quelli delle navi in Napoli e di

iiuello che vuol Napoli subito. Però lasciamo questa grazia

al massaro e vedremo che riesce il mio disegno e toglie

carestia, e li massari vendono alli mercanti poi in tempo
dì carestia, la quale non sarà mai, sendovi tal provvisione,

e '1 mercante lo trasporti fuor di regno e paghi la tratta e

pure resta quel che dissi io. Ma questa é bugia di usurari,

che li poveri massari aspettino la carestia a vendere mai.

2. Al secondo rispondo, che i Clerici, Vescovi e Gesuiti

sariano maledetti da Dio se facessero compra de' grani per
rivendere, e si devono con brutta particolare penale astrin-

gere a non fare tal peccato, poiché é proibito nel Decret.

dist. 55 per tutta la distinzione , ed in molte bolle, e per
S. Agostino e per S. Crisostomo e S. Tommaso 22 q. 77,

e da tutto il genere umano maledetti , come dice Salo-
mone. Qui abscondit fmmeiita maìedicitur in popuìis. E San
Paolo grida: Nemo militans Deo implicai se negotiis saecula-

ribus, e l'Ecclesiastico C.xxvii: Sicut in medio conipaginis
lapidum figitur palus, ita inter medium emptionis et venditio-

/tis, qui quacrit locttpìclari angustiabìtiir peccatis. Anzi que-
st'arte esser contra natura, dice S. Tommaso, con Aristo-
tile, ut supra, S August . contra l'onesto , S. Crisostomo
contra Dio. Ma se li Clerici tengono il grano che fanno
nelle loro massarie per venderlo al tempo della carestia,
e non ne comprano d'altri per tal line si ponno tollerare,
benché sia viltà grande al Sacerdote che mostra desiderar©
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la carestia, e sebben non la desidera, il popolo non vede
il cuore , ma li fatti, e cosi lo maledice, come dice Sa-

lomone.
E però S. Paolo a loro comanda pienamente: Ab omni

specie mala vos ahstinete. Or qual più mala specie è di que-
sta di mostrare desiderio di carestia; lascio le fraudi e pe-

ricoli che 23onno intravvenire, e la peste generare col grano
guasto, e similia? Ma lasciamo questi Clerici tenere quello

che raccolgono dalle loro massarie; non però al Re manca
il guadagno detto di sopra. Anzi cesserà per sempre la ca-

restia, e li Clerici stessi saranno sforzati a venderlo iiel-

larea sempre, perchè li grani invecchiati sariano di manco
prezzo, e qui si vedria il giudizio di Dio.

3. Al terzo dico, che non è contro la mia conclusione,

ma contra il presupposto dove dissi che Dio non fa le male
annate e carestie , ma dona ogni anno dodici tumoli di

grano a ciascheduno abitante del regno; ma poi li usurarj

fanno la carestia e peste con nasconderlo, e ora torno pure

a dire il medesimo che qua è ragionevole
, pia e naturai

credenza che la natura produce la gente tanta quanto cibo

ha per nutrirla, e perchè non basta , altri muoiono , altri

nascono, e quando è la nascita soverchia li trasporta altrove

e fa colonie, come dell'Api. Ed alla provvidenza di Dio a

cui gli uomini son figli , pure conviene dare tanto pane
quanto basta: e chi lo nega è epicureo o machiavellista

diabolico.

Dissi pure, che quando Dio manda la fame, sempre la

predice per qualche profeta o Santo, perchè egli ci go-

verna come Padre, e manda (juesta fame per castigo d'altri

peccati; (lun(|ue è obbligato per provvidenza paternale farci

sapere per chi la manda e minacciarci innaiiti, se forse

ci convertissimo. Onde è scritto, che lui pure si conver-

teria u noi. Quis seti si convcrtalur et ignoscal et rcliuquat

poMl IO benediclionem. San Basilio nel 2" sermone (/pyty'imto,

dice che Dio, per la lussuria e soprabbondanza e superbia

ecrapola soverchia manda la carestia per insegnarci la virtù

delia temperanza, e che questa sia sempre rcvclata iiiunti.

Si vedo di tempo d'Elia e d'Eliseo , o di Geremia e d'altri

che la predissero, e tra Cristiani Agabo in Actu Aposto-

lorum, e S. Simeone di Sisan, e S. Hrigida e S. (Caterina

da Siena, u tanti Hauti a' quali Dio rivela il castigo, o come
disse ad Amos: Non faciel verbuintjuotl noti revelaverit tennt
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suis, ed è dottrina di tutti i Teologi. Or queste carestie che

manda Dio io non tolgo, se non ut infra dirò , ma quelle

che fanno gli uomini. Ecco Dio fa morire gli uomini per

febbre e vecchiaia; ed i ladri per spada ed archibugio, e

pure lo permette Dio.

Dunque saria conveniente e giusto lasciare che li ladri

uccidano gli uomini con la spada, perchè Dio pur gli uc-

cide con la febbre, o lascia fare l'omicidio? Chi dice questo

è asino non che demonio; però dire che si deve lasciare h
magazzini privati per arricchire questo e quello, scusan-

dosi con Dio che fa le carestie apposta, è una scelleraggine

inaudita, solo ammessa da' Luterani a malapena. Di più

questi argomenti sono di grand'ignoranza di metahsica e

di teologia, perchè Dio non fa le carestie, ma solo le per-

mette e ordina a bene, benché sien male, come dice S. Ba-

silio nel medesimo loco e nel libro intitolato : Quod Deus

non est causa mali, così pure si vede in Metafisica che Dio
è sommo essere, la carestia non è essere, ma mancanza di

essere, cioè mancanza di grano. Dunque pende dal non es

sere come il peccato e ogni altro male di colpa o di pena
in parte, come mostrai nella seconda parte della mia Me-
tafisica con S. Agostino.

Dio dunque non la fa, ma la permette, dunque dovremo
noi permetterla e procurarla? Absit, che quest'uffizio è del

diavolo. Dio manda permissive l'infermità, dunque noi non
dovremo curarle con medicine e diligenze? absit che quel
che saria male solo di pena, noi lo facciamo male anche di

colpa e peccato sopra peccato come disputa S. Paolo ad
Romanos altamente . e 1 medesimo errore faria il Re se

volesse lasciare le carestie con dire che son ordini divini.

Ordine divino fu che Giuda tradisse Cristo; ma chi lo in-

dusse a farlo e lui che l'ha fatto, son dannati morendo in

tal peccato. Però S. Anselmo nel libro de gratta et liberu

arbiti'io dice che noi non dovremo accomodare la volontà
nostra alle volontà di Dio sempre quando... .voìuntas be-

neplaciti, ma quando signi non sempre, perchè pur vyo.le

mandare li peccatori e li ... . all'inferno , e se noi deside-
rassimo questo saria a noi peccato mortale. Dio vuole che
muoia tuo padre in quest'anno, se tu lo desideri ancora
pecchi mortalmente, anzi devi pregare come faceva Moisè
ed Amos ed altri, che Dio non mandi questi flagelli benché
giusti, ma usi misericordia; ed opponersi a Dio come muro

Voi U — JJ Caxpaneuo, Op^e.
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prò Domo Israel secondo dice Ezechiel Profeta nel Cap.l3.
e Dio stesso ci insegnò questa dottrina altamente dispu-
tata pure da Santo Agostino nell'Enchiridion. Però dico

che se il Re sotto questo pretesto della provvidenza divina,

vuole lasciare la carestia e non provvedere come io dissi,

è Tiranno e consultato da Lupi diabolici e da falsi profeti

di Jezabelle interessati in questa materia d'assassinare li

popoli di Dio ; pure il peccato risulta a gloria di Dio, e la

morte e l'infermità, come si cava da tutti i Teologi sopra

S. Paolo ad Romanos ; ma se noi per questo procurassimo
peccato e lo permettessimo se non per forza, come dice

S. Gregorio sopra lob, d'ovviare a maggior peccato che qui

non è, o permettessimo le morti del prossimo, omicidj e

carestie senza provvedere, il male di pena diventeria di

colpa, come quella del Diavolo appunto, né più né manco.
V. E. non si lasci ingannare da questi lupi che stracce-

ranno tutta la Teologia per laudare il peccalo degli altri

lupi congiurati con loro. Quidquid loquìtur populus iste

coniuratio est, dice leremia in simili casi.

Ma il Signor Torres segretario di S. E. savio e cristiano

avendo letto questo discorso mio, non solo approva che si

esiga il grano e 'I Re pigli un carlino come di sopra , ma
ancora li pare espediente quel che scrissi rispondendo al

quarto argomento, che per levare via la mercatura de' lupi

usurarj e la fraude de' Tesorieri e raddoppiare li tributi,

era ben fare quello arbitrio che posi rispondendo al quarto
argomento principale, che da ogni provincia s'esigesse quel

che più abonda e non denari , come in Puglia grano , in

Calabria seta, e mi comanda ch'io scriva sopra questo punto
ch'esso vuole proponcrlo a V. E. ed al governo, ma io ho

scritto questo arbitrio nella Monarchia di Spagna con molti

altri e li mandai al Re, ed il Rev'»" vescovo di Monopoli
che l'ha visto, leggendo il discorso del Tesoro Regio, in

quel libro, ed il padre Guasparo no ponno far fede, però non
voglio mò scrivere in questo che è lungo discorso, e pa-

tisce assai difficoltà alle quali non può soddisfare chi non
h dotlissimo in polizia, e bench'io abbia filosofato assai in

quest'arte, voglio ossero intoso a bocca o non scrivere piti

che non posso, ma parlare con S. E. di molto coso la penna
non comporta.
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Avendo potuto, per la cortesia dell'eruditissimo signor

cav. Alfredo Reumont, aver finalmente una copia dell'edi-

jsione dei Discorsi Polititi ai Principi d'Italia, fatta in Na-

poli dal Garzilli (e sulla quale il medesimo sig. Reumont

scrisse un articolo nei Fogli di conversazione di Lipsia),

siamo in grado, riportando alcune varianti, di rettificare

alcuni errori dell'unico codice che ha servito alla nostra

edizione, la quale però, in alcuna altra parte, supera la

napoletana. Intanto poniamo innanzi la Prefazione del-

l'Editore.

« Il pubblicar per le stampe scritturo ohe talvolta da se-

coli si giacciono inedite nelle biblioteche, è stato sempre

riputato un fatto commendevole, sì pe' vantaggi che spesso

ne derivano alle scienze , si perchè a ciò adoperandosi , i

posteri fanno paghi i voti di quei savi, che con l'opera del

pensiero s'ingegnarono di giovare per quanto era in essi,

allo incivilimento della umana famiglia. Però, noi, convinti

di questo vero, e desiderosi di mandarlo, come che sia, ad

effetto, divisammo di venir mano mano pubblicando alcuni

utili scritti, che sono nella R. Biblioteca di Sant'Angelo a

Nilo. Fedeli al nostro divisamente , non ha guari ne po-

nemmo a stampa uno , al quale venne fatto buon viso dai

cultori della storia di questa nobilissima parte dell'Italia

nostra. Ed ora. innanzi ad ogni altro, ci siam determinati

a rendere di pubblica ragione questi discorsi di Tommaso

Campanella, nome illustre nelle filosofiche discipline, sem-
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brandoci di esserne meritevoli , segnatamente in questi

tempi , i quali bellamente sorridono alla Lega Italiana

,

precipuo desiderio dello sventurato filosofo. Chi avendo

letta la Città del Sole
,
giudicasse il frate di Stilo troppo

corrivo verso le utopie , rammenti che gli autori di città

ideali da Platone a Tommaso Moor, spesso al gusto delle

idealità congiunsero un senno pratico meraviglioso , e se

qualche eccezione deve farsi, questa cade piuttosto sopra

alcuni cosi detti socialisti moderni.

« Vogliamo che il lettore da se stesso giudichi fino a

qual punto il filosofo che si fece a sostenere le primalita

dell'Ente in metafisica, abbia preceduto, in proposito delle

condizioni della nostra Penisola, il moderno Ontologista

sostenitore della forinola ideale. Neppur uno crediamo per

fermo vi sarà che non vorrà condonare al Campanella certe

sue opinioni intorno alle influenze degli astri sull'indole

e i destini dei popoli, delle quali egli si vale in alcuni di

questi discorsi. Sono esse, il confessiamo, chimeriche,

massime a giudicarne secondo le presenti condizioni della

scienza; ma chi vorrà per questo bandir la croco addosso

a colui, che tra' primi gridò contro gli abusi dell'Aristote-

litismo, e tanto adopcrossi perchè la filosofia, francata da

quei giogo e guarentita dalla verità del Cristianesimo , li-

bera sicura verso di quell'altezza si avanzasse, nella quale

oggi la rimiriamo? Né però crediamo tacere che malamente

il Campanella appropria alla Monarchia di Spagna alcuno

bibliche profezie, che fuori dubbio, tutt'altro riguardano.

« A soddisfacimento poi de' cortesi leggitori, ci facciam

debito di avvertire, che per buona nostra ventura il ms.

della Brancacciana ò da preferire a quello della Hibliotoca

Reale di Parigi, col quale ci abbiam proso cura di raffron-

tarlo. Nel codice parigino, la partizione de' discorsi ò al-

trimenti fatta che nel nostro, perocché in quello son un-

dici e in questo dodici, e contesta u favor del nostro che

dodici DO ha un ms. in lingua sj)agnuola; che ò ancor nella



APPENDICB 341

Brancacciana. Anzi , ciò che importa assai più, mauca nel

parigino tutta quella parte non breve del duodecimo di-

scorso del codice nostro, nella quale il Campanella assegna

in modo pratico la maniera di attuare una lega tra i prin-

cipi d'Italia. Eziandio fa d'uopo dire che la forma de" ca-

ratteri e la ortografia, mostrano essere il ms. contempora-

neo al Campanella. Ed a chi pone mente alle correzioni

che di quando in quando vi s'incontrano, sembrerebbe es-

ser quelle carte dalla stessa mano dell'autore vergate, ove

non si conoscesse che ben altro è il carattere negli scritti

certamente del Campanella.

« Per ciò che attiensi a' cangiamenti per noi indotti in

questi discorsi nel metterli a stampa, è da sapere che oltre

allo indispensabile scioglimento delle cifre, non altro ab-

biamo fatto che correggere per quanto si è potuto l'orto-

grafia. Abbiamo inoltre sull'autorità del cannato ms. spa-

gnuolo, a' punti che, preceduti dall'articolo i7, si osservano

in vari luoghi di questi discorsi , surrogato la voce fato :

la cui significazione in buona parte, secondo la mente dello

Stilese è chiara, si per le dottrine filosofiche di lui, e sì

per le teorie ch'egli stabilisce verso il principio del sesto

di questi discorsi. In tutto il resto abbiamo scrupolosa-

mente esemplato il ms. »
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VARIANTI

EDIZIONE NOSTRA

pag. 45. _ // titolo generale è alquanto diverso, di-
cendo :

pag. 47. Un. 3. - Dividendosi in molti popoli e com-
pagni ecc.

» Itn. 21. — Come alcuni .si lamentano del Machia-
vel o nella festa fiorentina che fu cau.sa de nostri
niali ecc.

««« *ifi
!'" ^' ~ ^^''^ "°" ^^ ^ P'" speranza in Italia

pag. 48. /,„. 21. _ Sotto a quelli vivono alla nobiltà e
con pili tributi restano padroni

pay. 49. lin. 7. — Tuttooccupal'insolenza barbara. Dun-
que ecc.

««« *«;n
!'" l?'

~ S°° ''^'^^ '^^^ '^ '^"'•«'O possa vincere
pag. ao. /m. 33. - Non ajutarieno a' Veneziani netti
pag. 51. /in. , — I| pas.so di Polibio, dice:

>
e«

'"* ^' ~ ^^^ questo lo contraposono
pag. 52. /in. 29. — Al Persiano, airKgitto, all'Austria.

» hn. 40. — Signoro d'Africa e di (iennania
pag. 63. lin. 37. —

» /m. 38. — Come i regi di Giuda
pag. 54. Un. 9. — Quia et limilibus Mimile indiciut

» hn. ult. — Tonno 5, o 6,000 miglia di paeite in
lungo e 6.000 in largo

pag. 65. Im. 4. — A 5(J0 miglia di più

*to
!'"' **•""*• ''°o « Scandinavia. Al Settentrione

pag. 66. /in. 3. — 0«l*ndft e lino a Quittia
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VARIANTI

EDIZIONE NAPOLETANA

Discorsi a' Principi d'Italia che per loro bene e del Cri-

stianesimo non debbono contradire allaMonarckia di Spa-

^'na e come dal sospetto di quella si possono guardare nel

Papato, e per quella contro grinfedeli, di Tommaso Cam-
jianella.

Dividendosi in molti figli e compagni ecc.

Come alcuni si lamentano che fu causa de' nostri mali

Perchè non ci è spada in Italia.

Sotto a quelli vivono nella nobiltà e con poco tributo re-

stano padroni

Tutto occupa l'insolenza barbara: dovunque

Non credo che il Turco possa venire

Non ajuterieno a' Veneziani tutti

Neque non patìeiuìuin est adeo cujusquam opes excrescere,

xit de inanifesta justitia apud eum dubitari liceat.

Per questo lo contrapesano

Al Persiano, all'Egitto, all'Africa

Signore d'Africa e di Grecia

Qui principia il Discorso V
E nei regni di Giuda
Quia et similibus simile judicium

Tenne 5 o 6000 miglia di paese in largo e 1000 in lungo.

A 100 miglia di più

E tino a Islanda nel Settentrione

Islanda e fin a Quivira
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pag. 57. Un. 7. — Né ci è stato che arrivi alla prima
parte dell'Imperio Spagnuolo

pag. 57. Im. 23. — E poi goduto da Alonso Conte Giu-
liano fuggitivo ecc.

» Un. 30. — E di Napoli e Sicilia e Sardigna
pag. 58. Un. 30. — E fece parte a Cesare e a Cristo. Que-

sto Cristoforo di passar dall'un mondo all'altro,

fece cose di tanto stupore e tanto ignote e audaci

e sagaci che par opera di Dio certo e non d'error

umano.
pag. 59. Hn 5. — Fatto proprio

» Un. 17. — Talché il Mediterraneo
Un. 23. — Debole di forze e d'astuzia possente

— Il Re di Frangitana
— quel della China
— Gente troppo calda
— Nò si può aspettar altro

— Parlando Dio
29, — Cammina l'Imperio da Babilonia a

meridie

pag. 63. — Alla jinc del brano atlrologico che si

tralascia, l'edizione napoletana, segue così :

pag. 60.
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Talché non v'è Signoria ogji nel mondo né ci è Stato,

che arrivi alla decima parte ecc.

E poi goduto da Alonso fuggitivo

E di Napoli e di Corsica

E fece ponte a Cesare e a Cristo, questo Cristoforo di

passar dall'un mondo all'altro. Cosa di tanto stupore e tanto

ignota e audace e sagace che par opera di Dio certo e non

d'eroe umano

Fatta proprio

Perchò il Mediterraneo

Debole di forze e d'astuzia possente

Il Re di Tingitana

O quel della Ghinea
Gente troppo callida

Né se ne può aspettar altro

Parlando di Dio

Camminò l'imperio da Babilonia a Media

Dunque ritornando dico, che la regola trita di Polibio

non vale in Italia, come non valse in Giudea, perché il bi-

lanciare i principi cristiani sicché nessuno sia potente con-

tro gli esterni principati, perchè non possa contro i nostrali,

è un indebolire la Monarchia di Cristo ed esaltar quella di

Macone. Ma trattava con due Monarchie della medesima
religione, che non avevano emulo d'altra religione contra-

ria, e pretendente sopra loro. Che se questo non fosse var-

rebbe poi tal regola : serve in questo stato di cose da' lupi

piccioli, e darsi in preda al grande; e vedesi che Grecia

fu sempre travagliata da' Barbari, sendo divisa in molti re

e republiche, fintanto che Alessandro Magno fu fatto ca-

pitano generale della Grecia contro i barbari, e così vinse
;

e sebbene Alessandro poscia si potea far padrone della Gre-

cia se non moriva, pure meglio era questo che sottoporsi

a' barbari. Ed io troverò rimedio tra noi, che il nostro Mo-
narca non possa , vincendo i barbari , soggiogare a sé il

Cristianesimo, come appresso mostreremo chiaramente.

Quando era tutta Europa unita

Il Tiranno solamente mette la legge ardua

£ legati. Similmente Re di Napoli
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pag. 68. Un. 2. — Sotto i Tropici
pag. 69. Un. 10. — MeUor est sapientia

» Un. 19. — Fur soliti ad esser . . . non potendo
pag. 72. Un. 10. — Stanno uniti col Papa, né potrà ecc.

» Un. 16. — Per la sicurezza de' Stati e contra
interni

» Un. 31. — Sempre la sicurtà

» Un. 36. — E la gloria ancora
» Un.uU. — Qualchepapamaliziosamente. Devono

pag. 73. Un. 16. — Unita nell'unità del Papa
» Un. 26. — Il Papato pur nell'Italia; quando

pag. 74. Un. 1. — Che fanno con Spagna
» Un. 11. — E giusti titoli finio ed accresciuto
» Un. 18. — Un cardinale di più, ed il Papa
» Un. 19. — Collegio del Cristianesimo

pag. 75. Un. 10. — Che pur di noi è figura

» Un. 11. — Impresa sola

Quindi dopo le parole Cristo Dio nostro S., l'edizione

Napoletana segue :

Ma quando mai i Principi esterni non volessero fare que-
sto Collegio in Roma basterebbero solo gl'Italiani a farlo

ed essere invitti, perchè il Papato per la Religione è po-
tentissimo con poche armi contro moltissimi nemici, come
a tempo di Giosuè e de' Maccabei sacerdoti s'è visto, ed a
tempo di Papa Leone IV quando debellò tanti Saraceni,
ed altri Papi che altrove ho narrato , ed il valore e nome
d'Italia è supcriore a tutte nazioni. E questa unione lo fa-

rebbe fortissimo per natura e per la virtù della Religione
o per favor di Dio che disse : Uhi fuerint duo voi Ires con-

gregaUin nomine meo, ibi sum in medio corion. E certo men-
tre si fa tanta unione per conservazione della Religione di-

vina e de' popoli di Cristo, e questa pace tanto santa, èi

necessario diro che si fa in nomo di Dio autore della pace,
e che la presento disunione sia del diavolo.

Certo a tempo di Annibale con tenero i Romani uniti

poco più che Roma, lian fatto resistenza o tenuti tre eser-
citi itiHiumc! in tre i>arti d'Europa, o scacciati i barbari e

vinti. Or quanto più farebbero insieme tutti i potentati di

Italia uniti i;on Roma, venerabili o formidabili por l'unione,

religione. armi, fuma, valureo giuste ragioni! Dunquo prima
devono tutte lo leggi romAno e gentili pur cossat'o, ohe
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Sotto i Principi

Meltor est patientta

Pur soliti ad esser.... non poterono
Stanno uniti col papa, sono sicuri del loro, né potrà ecc.

Per la sicurezza de' Stati contra esterni e contra interni

Sempre la sicurtà d'Italia

E la gloria antica

Qualche papa maliziosamente, si daranno altre regole
appresso. (Manca il resto del Discorso^

Unita nell'unità del Papato
Il Papato. Pur nell'Italia quando
Che fauno i Genovesi con Spagna
E giusti titoli insino ad ora è accresciuto

Un cardinale di più fatto a sua divozione, e il Papa
Collo del Cristianesimo

Che furono di noi figura

Impresa solo

non si stampino più, e solo le canoniche autenticare, e giun-

gere quel che ci manca. E poi fare un deuteronomio bre-

vissimo di tutto il decreto, decretale, sesto, clementine e

stravaganti in volgar lingua, acciò non sia bisogno di tanto

tempo e glosse a studiarle, ed il popolo non sia aggirato da
sofisti legisti

;
poi fare il giuramento dell'osservanza delle

leggi cristiane e di quelle proprie di questo Collegio , e

contrapporsi tutti a chi discordasse nelle future determi-
nazioni, ed a chi prima chiamasse principi esterni senza
consenso comune in Italia, e che tutti tengano i figli secon-
dogeniti almeno in Roma, per ostaggio di questo. E non
sarebbe male che in ogni principato ci sia un castello forte

per briglia con un castellano, e soldati mandati dalla Lega
seu Collegio predetto, e non dal Principe proprio, perchè
sarebbe freno a vivere secondo l'osservanza de' decreti di

tutti insieme. Chi ama il bene pubblico ha per facili queste

cose, a chi ama sé solo pajono impossibili, e sarà giudicato

come traditore del bene comune della Monarchia di Cristo.»

Queste sono le più importanti correzioni ed aggiunte
risconti-ate nell'edizione napoletana, la quale del resto, solo

meschiata qua e là colla nostra, potrebbe dar un testo

verace e corretto.
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Per non mancare di dare quanto più posso notizie bi-

bliografiche, rammenterò anche un articolo che su questa

edizione del Garzilli si legge neìVArchivio Storico, Appen-
dice n" 21, segnato Luciano Scarabelli.

Inoltre dobbiamo riferire al dott. D. Bonamici, bibliofilo,

la notizia d'un codice delle opere del Campanella che tro-

vasi in Lucca; notizia però giuntaci troppo tardi perchè ce

ne potessimo giovare alla nostra pubblicazione. Il Codice,

secondo l'informazione che ne dà il P. Fed. Vinc. di Pog-
gio {Notizia della libreria de' Padri Domenicani di S. Bo-
mano in Lucca. Lucca 1792) contiene : 1° la Monarchia di

Spagna: 2<» Aforismi politici : 3" Appendice della politica:

della Città del Sole: 4" Monarchia del Messia; 5° Discorsi

a' principi d'Italia: 6° Manifesto della republica veneta con
gli Arciducali: 7» Collegio de' Medici.

FiNB DBL Volume Secondo
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AL BENIGNO LETTORK

Per te soltanto che hai seguitato con amore lino a questo punto,

me e l'autor mio
,
per te soltanto mi sento in obbligo di desi-

gnare e correggere alcuni errori di maggior entità, raccoman-

dando alla tua discretezza i minori ; i quali sono sfuggiti alla

revisione (a cagione della mia assenza dal luogo ove si stampava

quest'opera), e principalmente nel secondo volume. Che in

quanto al primo, stampato per ultimo, debbo ringraziare la cura

assidua che vi ha posto attorno nel correggerlo , il mio ottimo

amico dottore Alberico Spada, a cui mi piace testimoniar qui la

mia sincera gratitudine.

Cosi il Lettore voglia essermi cortese, e perdonarmi certe ma-

cule, delle quali riconosco mia interamente la colpa ! E prima

dirò come , le Notizie bibliogralìche e le Note per la fretta co»

cui furono fatte e per la quasi nessuna correzione che poterono

avere, non sieno riuscite come io avrei voluto ; anzi una delle

note (la terza del volume secondo) non è del tutto a suo luogo,

quantunque, anche dov'è possa restarsi. Dirò anche come fidan-

domi ad un autor francese affermai a pag. xvii del Discorso,

essersi Bernardino Telesio trovato al sacco di Roma ;
quando

,

rileggendo lo Spiriti /Memorie degli Scrìtton Cosentiin) mi av-

vidi doversi ciò riferire al fratello Antonio , poeta. Similmente

nella pagiiia seguente asserisco aver Paolo IV offerto il vescovado

al medesimo Telesio: e questo errore, comune a tutti i biograti,

vien corretto, non so il dove, dal Capialbi che dice doversi so-

stituire a Paolo, Pio IV.

Son piccole mende, è vero, ma non voglio seguitar ad asse-

rire ciò ch'io riconosco falso , prevenendo nel medesimo tempo le

giuste critiche che mi sarebbero fatte : che Dio sa, quante altre

me ne meriterò a ragione. Maimiaozi di venir à\VErrala, rinnuovo
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l'invito fatto ai miei compatriotli, di farmi pervenire o critiche al

mio lavoro, o notizie a me incognite, o libri del Campanella o che

parlino di lui e delle sue vicende : che vedendomi per tal modo fa-

vorito dagli Italiani, non mi parrà aver speso del tutto indarno

tempo e fatica.

ERRATA-CORRIGE
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